RaMe2021 •
Le Radici del
Mediterraneo
FESTIVAL DI TEATRO E
ARTI PERFORMATIVE
30 LUGLIO - 1 AGOSTO
2021 • MELISSA (KR)
EDIZIONE I
CHIAMATA PUBBLICA PER
ARTISTI E GRUPPI DI
ARTISTI

Cos’è RaMe2021?
“RaMe • Le Radici del Mediterraneo” è un progetto di riqualificazione culturale del
territorio di Melissa, un borgo medievale alle pendici della Sila in provincia di Crotone,
con lo sguardo rivolto al mar Jonio.

residenze culturali e creative,
(Youth
Exchange), seminari di

In quei luoghi, dal 2015, Teatro Ebasko organizza

laboratori di teatro, scambi tra giovani
progettazione e convegni (Y.I.A.S. - Young International Art Symposium).

Nell’estate del 2020, nonostante il clima incerto dovuto alla pandemia di COVID19,
luogo l’edizione zero del
“pilota”,

artisti,

Festival di Teatro e Arti Performative.

compagnie,

partecipanti

alla

residenza

ha

In questa edizione

culturale

pre-festival,

spettatori-residenti e la comunità di Melissa hanno “abitato” attraverso il teatro i
luoghi del paese.

RaMe2021 • Le Radici del Mediterraneo | Festival di Teatro e Arti
Performative | Edizione I, vuole rinnovare il suo impegno di sviluppare la
comunità e arricchire il territorio attraverso l’arte e la cultura.

Chiamata alle arti
Teatro Ebasko apre una

chiamata alle arti

rivolta ad artisti, gruppi e compagnie

teatrali di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, performance, circo, street art e
installazione).

Cosa cerchiamo nello specifico?

Qualsiasi espressione artistica, purché sia pensata

per gli spazi aperti o adattabile a questi in armonia con il borgo di Melissa e i suoi

* saranno:

abitanti. Gli spazi utilizzabili

Piazza del Popolo

Area Festival / Campetto Scuola Media

Piazza Gramsci

Lungomare di Torre Melissa
Lo spettacolo proposto deve durare da un minimo di 20 min fino a un massimo di
50.
*Le

immagini sono indicative degli spazi concessi per le performance artistiche. Al

termine delle restrizioni sugli spostamenti, lo staff provvederà a mandare fotografie
più aggiornate.
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Modalità di partecipazione
Per

inviare

la

propria

candidatura

Performative | Edizione I
maggio 2021, ore 23.59:
compilare il

occorre

RaMe2021 | Festival di Teatro e Arti
effettuare due passaggi entro domenica 23
a

modulo d’iscrizione

modulo privacy, compilato in ogni sua parte, all'indirizzo mail
ramefestival@teatroebasko.com
spedire il CV e il

L'esito della selezione sarà comunicato entro il 4 giugno 2021 via mail all’indirizzo del
mittente.
A seguito dell’eventuale esito positivo, gli artisti dovranno confermare la disponibilità a
partecipare al festival nelle date dal 30 luglio al 1 agosto 2021 tramite la firma di un
pre-contratto.
La selezione avverrà ad insindacabile giudizio della direzione artistica tenendo conto
di molteplici fattori.

Condizioni per gli artisti
Teatro Ebasko garantisce agli artisti selezionati:

vitto (3 pasti al giorno) a tutti gli artisti coinvolti per i giorni di presenza al festival
alloggio (3 notti) garantito a tutti gli artisti coinvolti
forfait di 150
500

€ per compagnie provenienti da più di 300km di distanza

€ di cachet per lo spettacolo/performance con tecnica a carico del festival

foto dello spettacolo, interviste e promozione su rete internazionale

Emergenza COVID-19
A tutti gli artisti è richiesto l’esito negativo del tampone antigienico entro 72 ore
dalla partenza per il Festival.
RaMe2021 sarà covid-free e in completa sicurezza; garantiamo la sanificazione di
tutti gli ambienti interni e la sicurezza durante la distribuzione dei pasti (mascherine,
guanti, dispenser del gel disinfettante, distanziamento fisico).
Verranno forniti dispositivi di sicurezza e igienizzanti ad ogni accesso.
Lo staff organizzativo provvederà ad informare gli artisti e le compagnie selezionati in
caso di annullamento dell'evento per cause di forza maggiore (DPCM o aggravarsi
della situazione epidemiologica).

Un progetto organizzato e ideato da

in collaborazione con

con il sostegno e il patrocinio del

Contatti
ramefestival@teatroebasko.com
+39 351 819 4196
Dicono di RaMe2020
Hystrio - Trimestrale di teatro e spettacolo
P.A.C. paneacquaculture.net

Follow Us
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