
	



	
	
	
	
	

 

Teatro Ebasko è una compagnia teatrale nata a Bologna nel 2014. 
Sceglie il suo nome dalla lingua greca ἡβάσκω: “prendere forza, divenire 
giovani”. 
 

Interamente composta da under 30 Per la compagnia fare teatro 
significa creare comunità, per questo motivo il suo operato non si 
esaurisce nella creazione di spettacoli ma lavora per la diffusione del 
teatro e della cultura in genere. Con la direzione artistica e la regia di 
Simone Bevilacqua lavorano gli attori: Marzia D’Angeli – responsabile 
formazione; Martina Giampietri – responsabile organizzazione; 
Domenico Pizzulo – responsabile tecnico. 
La compagnia si avvale della collaborazione di Rossella Consoli per la 
comunicazione e promozione e di Francesco Di Marzio per la grafica. 
  
Fin dalla sua nascita Teatro Ebasko promuove la ricerca artistica e 

collabora con realtà del territorio bolognese (Er.Go; L’Altra Babele; 

Leggere Strutture Art Factory; AtelierSì; CostArena; Humareels, Teatro 

dei Venti) organizzando workshop e rassegne teatrali e artistiche che 

mettano in relazione i giovani e le iniziative culturali della città. 
 

Con lo stesso scopo ha diretto la sezione teatrale del Poverarte Festival 

(edizioni 2015-2016-2017) invitando a Bologna compagnie teatrali 

italiane e internazionali. 
 
Dal 2014 conduce un laboratorio sperimentale di teatro gratuito per 

studenti universitari; propone progetti per le scuole elementari, medie 

e superiori usando il teatro come mezzo di espressione e scoperta delle 

proprie potenzialità. 
 

 Organizza progetti di scambi govanili che prevedono attività culturali e 

di aggregazione con giovani della Comunità Europea. Con il progetto 

“Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo” la compagnia vince un 

finanziamento dalla Renner Italia e il bando Erasmus Plus 2017 

scegliendo il partner portoghese Quinta Das Relvas. 

Inoltre, organizza workshop all’estero aperti alle cittadinanze locali 

ospitanti (Polonia, Portogallo). 
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Teatro Ebasko lavora ai suoi spettacoli per mezzo delle residenze 

artistiche: per un periodo di tempo stabilito la compagnia opera in uno 

spazio adibito alla creazione. Le residenze artistiche favoriscono l’incontro 

e lo scambio tra artisti di diverse provenienze e discipline, grazie a queste 

Teatro Ebasko collabora con compagnie teatrali italiane e internazionali 

(Teatr Krzywa Scena, Polonia; Quinta das Relvas, Portogallo). 
 
La compagnia è composta in prevalenza da ex studenti del DAMS di 

Bologna e mantiene un costante confronto con alcuni professori, fra cui 

G.Guccini, M.De Marinis e l’attuale direttore dell’E.R.T Claudio Longhi. 

Ha attivato la convenzione per il tirocinio con l’Alma Mater Studiorum per 

condividere la propria esperienza con giovani studenti che vogliono 

intraprendere lo stesso percorso. 

 
 

L’attività di Teatro Ebasko si divide in diversi ambiti: 
 

 

Artistico  
 

La compagnia produce spettacoli seguendone la creazione in tutti i suoi 
ambiti da quello artistico a quello economico. 

 

Sociale 
 

Progetta scambi giovanili con cittadini della Comunità Europea; conduce 
laboratori di teatro in settori socio-culturali ai margini (carceri, centri d’accoglienza 

per immigrati, frontiere, etc.) ma anche nelle scuole di ogni grado.  

 
Organizzativo 

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

 

Formativo 
 

Organizza e conduce laboratori annuali, workshop intensivi e seminari con 

l’obiettivo di creare un centro di ricerca teatrale permanente, un luogo 

aperto ad attori professionisti come alla cittadinanza. 
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  SPETTACOLI 
 

Mèlisse | Attualmente in produzione 
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 di 

vita quotidiana, evocano il momento 

liminale fra la vita e il suo oltre.  
Questo spettacolo nasce da uno studio sui 

poteri rituali e terapeutici legati alla figura 

femminile della strega e della “megara”, 

dalle origini archetipiche all’attualizzazione 

nella contemporaneità. 
Attualmente in lavorazione, lo spettacolo è pensato per la rappresentazione in teatro e in contesti 

naturali e/o abbandonati. 
 

La Cosmetique | Aprile 2016 
Tratto dal romanzo “Cosmetica del 

nemico” di Amélie Nothomb. 
Jérôme Anguste, in viaggio d’affari 

diretto a Barcellona, si trova costretto a 

rifugiarsi nella sala d’aspetto 

dell’aeroporto Charles De Gaulle per un 

interminabile ritardo del suo volo. Qui gli 

si presenta Textor Textel, bizzarro 

individuo che cerca di attaccare bottone 

in ogni modo. Col passare del tempo 

quella che è iniziata come una normale 

conversazione, si trasforma in un’opera di 

maieutica del male, di maieutica del 

nemico interiore. 

Lo spettacolo è stato rappresentato a Bologna, Roma e Fiano Romano (RM). 
Trailer: www.youtube.com/watch?v=jlU1Vsj_fk

 

AMBITO ARTISTICO 



De’ Canovacci | Maggio 2016 
Nove giovani attori “giocano al giuoco delle 

parti e dei ruoli” interpretando vari 

personaggi. Ma essi sono osservati da un 

critico, sempre pronto a scrutare, a giudicare 

la loro “arte mal interpretata”. Una sottile 

critica alle modalità del teatro odierno nella 

messa in scena dei testi classici. Uno 

spettacolo rappresentato in teatro, in piazza 

e nelle scuole, attraverso il quale la 

Compagnia vorrebbe restituire ai testi 

utilizzati la loro peculiare popolarità 

rivolgendosi a un pubblico trasversale. 

Lo spettacolo è stato rappresentato a Bologna, Roma, Napoli, Vallesaccarda (AV), Torre Melissa 

(KR), Isola di Capo Rizzuto (KR). 

Trailer: www.youtube.com/watch?v=l3swXEEidNQ  

 

H2O | Aprile 2015 
Se un uomo decidesse di smettere di bere acqua, chi sarebbe il primo a morirne?  

Quando un cittadino comune decide di fare a meno di un bene ritenuto di primaria necessità, 

come l’acqua, si trova circondato da un mondo convinto dell’assurdità del suo gesto, che vuole 

farlo tornare sui suoi passi, e sui binari di una società che fa dei bisogni indotti il proprio pane 

quotidiano. Lo spettacolo è stato rappresentato a Bologna, Roma, Morlupo (RM) Teramo, Torre 

Melissa (KR), Stettino (Polonia). 

Trailer: www.youtube.com/watch?v=8AQsLItkr0U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  WORKSHOP 
 

Corpi in bilico | Dicembre 2016  
La compagnia ha presieduto per 5 giorni 

la stazione dei treni di Presêvo, al confine 

fra Serbia e Macedonia, realizzando un 

laboratorio teatrale con i rifugiati politici. 

Un’esperienza fuori dall’ordinario che ha 

lasciato una forte impronta nel lavoro 

della compagnia. 

Le attività si sono svolte con la 

collaborazione del centro di accoglienza 

Youth for Refugees e Save The Children. 

Questo progetto è stato promosso dall’ 

associazione di videomakers Humareels 

per la realizzazione di un documentario sulle frontiere, attualmente in uscita. 

 

Laboratori nelle carceri | Da Settembre 2016  
Da settembre 2016 a oggi Simone Bevilacqua affianca il regista del Teatro dei Venti (MO) nella 

conduzione di laboratori teatrali nella casa circondariale di Castelfranco Emilia e nel carcere 

Sant’Anna di Modena. 

 
Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo | 
Scambio giovanile | Melissa (KR) | 24 - 31 
luglio 2016  
Residenza culturale-artistica nell’ antico 

borgo calabrese di Melissa (KR). Grazie allo 

scambio con gli abitanti del luogo, la 

compagnia ha lavorato su antiche storie 

trasmesse oralmente legate alle “streghe” 

e  alle “guaritrici”, allargando poi il tema al 

ruolo della donna nei paesi del 

Mediterraneo. 

La residenza si è conclusa con uno 

spettacolo itinerante per le vie del borgo, 

una festa finale per ringraziare i cittadini di Melissa. 

 
 

AMBITO SOCIALE 



 
 
 
 
 

    FESTIVAL 
 

Festival Trasparenze. V edizione | 2017	
La compagnia ha fatto parte dello staff 

nell'organizzazione di Trasparenze, festival di arti 

performative a cura di Teatro dei Venti, Modena 

(MO). Trasparenze fa parte della Rassegna 

Andante, progetto finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena, con il sostegno 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 

della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio 

del Comune di Modena. 

www.trasparenzefestival.it  
	
 
Poverarte Festival | 2014 - 2016	
Organizzazione e direzione artistica della sezione 

teatrale di Poverarte - Festival di tutte le arti: 

stesura del bando di concorso, scelta delle 

compagnie ospiti, con particolare attenzione alle 

meritevoli realtà emergenti italiane e 

internazionali. Evento in collaborazione con: 

Humareels, Associazione Kinodromo, Trovarobato, 

Teatro dei Servi Disobbedienti, Manufactory 

Productions – Manifattura Arti Visive, Zoopalco, 

Serendippo. 
www.poverarte.it 
 
 
Stagione artistica Thalìa | 2013 – 2016 

Il Direttore Artistico ha ideato la stagione dell'associazione Thalìa. La compagnia ha preso parte 

all'organizzazione e alla rassegna teatrale. Eventi culturali in cui giovani studenti avevano 

l'opportunità di mettersi in gioco nelle diverse forme d'arte: teatro, cinema, arti figurative, musica. 

Gli eventi si sono svolti nelle piazze del centro città e in diversi locali di Bologna: Teatro del 

Navile; Sala Silentium - Vicolo Bolognetti; Cinema Europa; CentroTrecento, Leggere Strutture Art 

Factory.

AMBITO ORGANIZZATIVO 



 
 
 

    LABORATORI 
 

Laboratorio sperimentale di teatro | Ottobre – 
Aprile 2018 
Laboratorio teatrale diviso in due moduli. 

I modulo: si indagheranno le possibilità espressive 

del proprio corpo in relazione allo spazio e al 

gruppo: il corpo e il limite, ritmo e voce, creazione di 

azioni fisiche, sessioni di improvvisazione.  

II modulo: Si sperimenterà sulla trasformazione degli 

esercizi in proposte artistiche per lo spettacolo. In 

questa fase del lavoro l’attore è al centro della 

creazione teatrale in relazione naturale con l’occhio esterno del regista. 

 
Il Cattivo Nuovo | Gennaio – Aprile 2017 

Tema di ricerca del laboratorio teatrale: espressione 

e impressione, interno ed esterno, verità e finzione. 

Lavoro teatrale: partenza dagli stimoli esterni e dagli 

impulsi fisici, attraverso un lavoro ritmico per la 

coordinazione fra corpo e mente. 

Esito aperto al pubblico nella serata di apertura del 

Poverarte Festival presso l’Ateliersì, Bologna. 

 

Indifferenza di genere | Novembre – Giugno 2017 
Laboratorio teatrale gratuito per studenti dell'Alma 

Mater Studiorum, università di Bologna. 

Il percorso teatrale tende ad abbattere i luoghi 

comuni nei confronti del “femminile” e del 

“maschile” non ponendo l'accento su uno dei due 

sessi, ma cercando di oggettivare lo sguardo. Esito 

gratuito aperto al pubblico nel chiostro dello 

studentato Er.Go. Fioravanti. 

 

Ehi Bici a me? | Novembre – Giugno 2016 
I partecipanti sono guidati in proposte creative sul 

tema della bici esplorato da diversi punti di vista: l'aspetto tecnico, ecologico, i limiti del mezzo e 

il suo rapporto con l'essere umano. Esito itinerante per le strade e le piazze di Bologna. 

AMBITO FORMATIVO 



 
 
 
 

CONCORSI & RICONOSCIMENTI 
 

Progetto Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo: 
 

- La buona vernice | 2017  
Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo: progetto 

vincitore del bando di concorso La Buona 

Vernice indetto da Renner Italia tramite 

votazione online; in premio un contributo 

economico per la sua realizzazione. 

 

- Erasmus + | 18 – 25 settembre 2018 
Vincita del bando Erasmus + indetto dall’Unione 

Europea: il progetto vedrà 24 partecipanti di cui 

12 italiani e 12 portoghesi del gruppo Quinta 

das Relvas – scelto e contattato da Teatro Ebasko per il progetto – riuniti insieme nella 

futura residenza artistica che vedrà un connubio tra teatro e agricoltura.  
 

Festival FEST2016  
L'esito del laboratorio Ehi bici a me? vince il premio di "Miglior spettacolo" e "Miglior attrice-

laboratoriante", insignito dalla giuria del festival FEST2016, presso il Teatro Comunale di Ferrara. 

 
 
 

 
 

 

TELEFONO & EMAIL 
 

Teatro Ebasko: www.teatroebasko.com +39 347 8132317 

Direzione Artistica: Simone Bevilacqua direzione@teatroebasko.com +39 338 8344615 

Formazione: Marzia D'Angeli info@teatroebasko.com +39 389 1059650 

Organizzazione: Martina Giampietri organizzazione@teatroebasko.com  

Comunicazione: Rossella Consoli comunicazione@teatroebasko.com  

Amministrazione: Marzia D’Angeli amministrazione@teatroebasko.com 

MENZIONI SPECIALI 

CONTATTI 


