
 



 
 
 
 

CHI SIAMO? 
Nato a Bologna nel 2015, sceglie il suo nome dal greco antico ἡβάσκω: “prendere forza, divenire giovani”. Teatro Ebasko è un gruppo di ricerca 
teatrale che attraverso la sperimentazione di differenti linguaggi artistici investiga le funzionalità del corpo e della voce in scena. Dal 2014 
conduce laboratori e workshop per la cittadinanza bolognese e per gli studenti universitari. Ha in archivio tre spettacoli e in repertorio uno: 
Mèlisse. Interamente composto da artisti under35 da diversi anni il gruppo organizza festival, rassegne teatrali, progetti culturali e d’inclusione 
sociale, vincendo bandi europei e nazionali e partecipando alla programmazione di diverse realtà nazionali e internazionali. Composto da un 
organico di 4 membri interni più vari collaboratori, il gruppo si costituisce in Associazione di Promozione Sociale nel febbraio del 2016 nel 
quartiere di Settecamini (RM), operando però su Bologna, l'Emilia-Romagna e sul territorio nazionale e internazionale.  

L’ATTIVITÀ DI TEATRO EBASKO SI DIVIDE IN DIVERSI AMBITI: 
 
1 • ARTISTICO 
La compagnia produce spettacoli seguendone la creazione in tutte le fasi: produzione, messa in scena e diffusione/promozione. 

 
2 • SOCIALE/CULTURALE 
Progetta scambi giovanili con cittadini della Comunità Europea e intercontinentale; conduce laboratori di teatro in aree marginali della società 
(carceri, centri d’accoglienza, frontiere, disabilità mentale, etc.). 
 

3 • ORGANIZZATIVO  
Favorisce l’incontro fra giovani realtà artistiche organizzando rassegne e festival e aprendo le proposte culturali alla città in cui opera.  
 

4 • FORMATIVO 
Organizza e conduce laboratori stagionali, workshop intensivi, residenze culturali con l’obiettivo di creare un centro di ricerca teatrale in 
continuo movimento, un luogo mentale e fisico aperto ad artisti professionisti e alla cittadinanza comune.  
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PARTNER 
Teatro Ebasko promuove la ricerca teatrale e artistica collaborando con realtà del territorio bolognese ed 
emiliano quali Er.Go, L’Altra Babele, Leggere Strutture Art Factory, AtelierSì, CostArena, Humareels, 
Teatro dei Venti, ERT/Emilia-Romagna Teatro, organizzando performance, workshop, residenze 
artistiche, rassegne teatrali e spettacoli. 
 

LABORATORI 
Dal 2015 conduce un Laboratorio sperimentale di teatro su Bologna; organizza Workshop intensivi con 
collaboratori e professionisti da tutta Europa sul territorio nazionale e internazionale. Propone progetti di 
formazione per le scuole utilizzando il teatro come mezzo di espressione e scoperta delle potenzialità 
individuali e collettive.  
 

PROGETTI  
Organizza progetti culturali in Europa di scambio tra giovani, che prevedono attività artistiche e 
d’inclusione sociale. Con il progetto Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo (Melissa, KR) il gruppo vince tre 
finanziamenti: il bando “la buona vernice” indetto dalla Renner Italia e l’Erasmus + program 2017 e 2019. 
Partecipa ad altri progetti europei quali Social Street Art (Portogallo) e Pro Contra Festival (Polonia). 

 

FESTIVAL 
Ha diretto la sezione teatrale del Poverarte Festival (edizioni 2015, 2016 e 2017) invitando a Bologna 
compagnie teatrali italiane e internazionali. Dal 2016 supporta il Teatro dei Venti nel Trasparenze 
Festival; nel 2018 produce e organizza la sezione relativa al convegno sul teatro sociale “Che arte sarà?” 
che raccoglie più di 80 studiosi, critici ed esperti di teatro nel mondo. 

 

UNIVERSITÀ 
Il gruppo è composto in prevalenza da ex studenti del DAMS di Bologna e mantiene un costante confronto 
con alcuni dei suoi professori, fra i quali G. Guccini, M. De Marinis e l’attuale direttore dell’ERT  Claudio 
Longhi. Ha attivato la convenzione per il tirocinio con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
per condividere la propria esperienza con giovani studenti che vogliono intraprendere lo stesso percorso.  

 

RESIDENZE 
Il sistema delle residenze favorisce l’incontro e lo scambio tra artisti di diverse provenienze e discipline. 
Teatro Ebasko viene selezionato per il progetto di residenza Cantieri al Trasparenze Festival V, nel 2017 
al bando per residenze creative a Villa Pini per conto dell’Arena del Sole (ERT) e nel 2018 al bando 
RADAR sempre per conto di ERT. 

 
 
 
 



 
 
 
 
ARCHIVIO GENERALE 
Teatro Ebasko ha in archivio i seguenti spettacoli: H20, anno di produzione 2015; La Cosmétique, anno di produzione 2016; De’ Canovacci, 
anno di produzione 2017. 
 
Ha condotto i seguenti laboratori e workshop: Ehi, bici a me? , annualità 2015/16; inDifferenza di genere, annualità 2016/17; Il Cattivo 
Nuovo, gennaio – aprile  2017; Sogno di Luna, annualità 2017/18; Cantare la vastità, dicembre 2018; limen-minis o sull’ignoto, annualità 
2018/19; Miti Cosmogonici, annualità 2019/20. 
 
Ha creato e prodotto progetti culturali internazionali quali: TaranTheatre, Polonia 2015; Corpi in Bilico, Serbia – Presevo (campo d’accoglienza) 
2015/16; Ra.Me. • Le Radici del Mediterraneo  2017 e 2018. Che arte sarà? Incontro sul Teatro Sociale d’Arte, Modena 2018; 
Trasparenze portami via a Gombola, Polinago (MO) 2019. 

 

SPETTACOLI, LABORATORI E PROGETTI  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuova produzione 
 

MÈLISSE 
 

Un cerchio di spettatori deputa lo 
spazio per un sabba contemporaneo, 
un susseguirsi di rituali di passaggio 

in diverse fasi della vita: l’infanzia, l’età 
adulta, la vecchiaia. 

.                        
Tre donne, attraverso racconti 
quotidiani evocano il momento 

liminale fra la vita e il suo oltre. Storie 
mitiche e fatti di cronaca 

s’intrecciano in cori e situazioni 
anacronistiche raccontate da tre 

streghe che oscillano tra l’essere Dee 
e l’essere prostitute.  

 
La società contemporanea e le sue 

dinamiche più urgenti – marginalità, 
migrazioni, mercificazione 

incontrollata di corpi e di vite – fanno 
capolino nello spettacolo e mettono in 
evidenza come figure, ruoli, stereotipi 

sulla donna ne siano lo specchio 
involontario e abusato. 

 
“Strega è, sempre, chi si trova al 

margine!”  
  

 



 
 
 
 

 

CONTATTI E SITI  

 
REGIA E DIREZIONE ARTISTICA  

Simone Bevilacqua 
+39 3388344615 

direzione@teatroebasko.com 
 

FORMAZIONE E CORSI 
Marzia D’Angeli 

info@teatroebasko.com 
 

ORGANIZZAZIONE 
Martina Giampietri 

 
DIREZIONE MUSICALE E TECNICA 

Domenico Pizzulo 
 

SITO E SOCIAL 
www.teatroebasko.com 

www.facebook.com/teatroebasko 
www.instagram.com/teatroebasko 

 
 

TRAILERs SPETTACOLI 
 
H2O: https://youtu.be/8AQsLItkr0U 
La Cosmétique: https://youtu.be/jlU1Vsj_fks 
De’ Canovacci: https://youtu.be/l3swXEEidNQ 
Mèlisse: https://youtu.be/A0G6cUiPI0U 
 
Panoramica 2015/2018: https://youtu.be/xCWtz1COUoI 
 
SITI E ARTISTI AMICI 
 
www.teatrodeiventi.it – www.trasparenzefestival.it – 
www.humareels.com – www.emiliaromagnateatro.it – 
www.poverarte.it 
 


