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RaMe2021 • Le Radici del Mediterraneo | Festival di Teatro e Arti Performative è

un progetto di riqualificazione culturale che include una rassegna di spettacoli,

parate di strada, performance e concerti. Il nucleo principale del progetto però è
la residenza culturale-creativa con eventi quali laboratori teatrali, workshop di

creazione e formazione ed un convegno internazionale sul teatro contemporaneo. 

Il progetto di residenze Ra.Me. • Le Radici del Mediterraneo, ideato e organizzato da

Teatro Ebasko nel 2017 ospita al suo interno dal 2020 il Festival di Teatro e Arti

Performative a Melissa (KR - Calabria).

Melissa ha un volto segnato da storie antiche: la colonizzazione della Magna Grecia,

la dominazione Aragonese, storie di streghe, briganti e ribellioni contadine. 

Abitare con il teatro questi luoghi significa intrecciare radici profonde  e arcaiche

a ritmi, tradizioni, voci e corpi odierni, trasformando vicoli e scorci del borgo in una

scenografia brulicante di vita. 

RaMe2021 è un’esperienza di formazione teatrale immersiva: dal laboratorio
in sala, alla costruzione di scenografie e oggetti di scena; confronti sul

ruolo del teatro e pillole di progettazione culturale. 

Si lavorerà sulle tecniche del teatro in contesti all’aperto, costruendo l’esito

performativo inaugurale del Festival per le vie di Melissa.  
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ATTIVITÀ

Dal 25 al 30 luglio

Laboratorio teatrale condotto da Mario Barzaghi, regista del Teatro dell’Albero e

attore con esperienza quarantennale nell’arte del teatro, del teatro in strada, della

forma di teatro-danza orientale  del Kathakali e dell'utilizzo dei trampoli.

Insieme a Simone Bevilacqua, regista e direttore artistico di Teatro Ebasko e di RaMe,

i partecipanti saranno guidati nella creazione dello spettacolo di apertura del

Festival che per gli anni a venire diventerà la cerimonia inaugurale: COSMOS che si

svolgerà per le vie del borgo di Melissa.

CALL PER PARTECIPANTI
 

RaMe2021 cerca un numero massimo di 16 partecipanti, per abitare insieme con il

teatro il paese di Melissa. La call è rivolta ad artisti di ogni tipo (con inclinazione verso

lo spettacolo dal vivo) sia principianti che professionisti. Il lavoro è strutturato in modo

tale che ognuno possa avere il suo spazio di approfondimento.

Dal 30 luglio all’1 agosto

Un workshop di progettazione culturale, con Francesca Imparato di Creative Keys.  

Il workshop fornirà le basi di progettazione per realizzare proposte creative che si

traducono in risultati concreti tramite la scrittura di bandi, la ricerca di fondi e il

dialogo con le istituzioni.

Dal 25 al 30 luglio

Un  workshop di maschere e pupazzi handmade, costruiti a partire da materiali di

riciclo, condotto  dall’artista Naomi Lazzari. Ogni partecipante potrà tenere con sé

come ricordo di RaMe2021 il pupazzo creato durante il workshop.

https://www.tealbero.it/chi-siamo/
https://teatroebasko.com/chi-siamo/
https://teatroebasko.com/chi-siamo/
https://teatroebasko.com/chi-siamo/
https://www.creativekeys.it/chi-siamo
https://www.creazioneteatro.it/la-compagnia/naomilazzari/
https://www.creazioneteatro.it/la-compagnia/naomilazzari/
https://www.creazioneteatro.it/la-compagnia/naomilazzari/
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Per partecipare alla residenza RaMe2021 è necessario compilare il Modulo Google
partecipanti 2021 - iscrizioni e versare la quota di partecipazione di 320€ con

possibilità di sconto qualora si scegliesse la prima tra le due opzioni seguenti:

1) due  rate  da 150 € l'una da versare al momento dell'iscrizione la prima ed entro l'11

giugno 2021 la seconda.

2) una rata da 150€ al momento dell’iscrizione e il saldo di 170 € entro il 9 luglio 2021.

Per facilitare il rispetto delle normative anti Covid-19 le rate andranno versate

esclusivamente tramite bonifico intestato a Teatro Ebasko all’IBAN: 

IT26G0503402401000000012253 con causale: laboratori residenziali RaMe Festival.

giornate di relax al mare a Torre Melissa

vitto completo (colazione, pranzo, cena)

e alloggio in camere condivise - nel

pieno rispetto delle normative vigenti

dovute al Covid-19.

tutti i trasporti interni alla residenza
(visite, giornate al mare)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI

Dal 30 luglio all’1 agosto

Il convegno internazionale Y.I.A.S. • Young International Art Symposium, incentrato sulla

definizione di una figura intermedia tra l’artista e lo studioso-critico. Un “mediatore

culturale” che agisce da ponte tra le due realtà e contribuisce a scrivere il manifesto di

questo nascente organo internazionale (lo YIAS).

La call verrà chiusa al momento del raggiungimento dei 16 partecipanti. 

Prima di effettuare il bonifico attendi la nostra mail di conferma!
NB: una volta versata la prima rata, puoi considerarti ufficialmente iscritto/a alla

residenza e sarai benvenuto/a nella nostra comunità :)

l'ingresso a tutti gli eventi del Festival: spettacoli, laboratori, performance,

concerti serali, workshop, dj set e l'accesso al convegno internazionale.

visite turistiche e culturali a monumenti e attrazioni del luogo.

Al partecipante-residente è quindi garantito:

Una stanza di Casa Kyma, la foresteria riqualificata da Teatro

Ebasko nel 2018

https://forms.gle/QfxgaLFzvqb8YKTq7
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COME ARRIVARE

Le vicine cittadine di Torre Melissa e Cirò Marina sono servite da stazione pullman e treni.
Per raggiungere Melissa da queste due cittadine sarà attivo un servizio navetta fornito dal

Festival (al momento dell’iscrizione verranno forniti maggiori dettagli).

Romano autolinee - Flixbus: https://www.flixbus.it/autolineeromano  

Simet autolinee: http://www.fsbusitaliafast.it/portale/ 

Da Bologna, Milano e Pisa c'è il volo diretto di Ryanair per Crotone, distante 30 min da

Melissa (una navetta recupererà i partecipanti all'aeroporto S. Anna)  -> www.ryanair.com

Invitiamo tutti i partecipanti a consultare questo sito e a rimanere aggiornati sulle nuove

disposizioni ministeriali in merito alla Certificazione verde, sia per la tutela della propria

salute sia per non incorrere in spiacevoli inconvenienti durante il viaggio. 

 

RaMe2021 sarà covid-free e in completa sicurezza; gli ambienti interni sanificati e

protetti; il cibo sicuro e incontaminato. Verranno forniti dispositivi di sicurezza e

igienizzanti ad ogni accesso. Lo staff organizzativo provvederà per tempo ad informare

tutti i partecipanti qualora l’evento dovesse saltare per cause di forza maggiore (DPCM o

aggravarsi della situazione epidemiologica) e al relativo rimborso della quota già versata.

Gli arrivi dei partecipanti sono previsti dalle ore  17:00 del 24 luglio. La partenza

entro le 12.00 del giorno 2 agosto (i pasti di cena e colazione sono garantiti).

L’inizio delle attività è il 25 luglio alle ore 10:00.

L’esito performativo è previsto per il 30 luglio alle ore 21.00.

L'ultima attività (dj-set) è il 1° agosto alle ore 23:55.

Il programma dettagliato sarà inoltrato a ogni iscritto via mail dopo il versamento

della quota.

EMERGENZA COVID19

Al fine di tutelare la salute di tutti i

partecipanti a RaMe Festival è

richiesto obbligatoriamente di

sottoporsi al tampone rapido

antigenico entro le 48 ore dalla

partenza per Melissa, con esito

negativo documentato, da inviare

allo staff di RaMe.

INFO UTILI

https://www.flixbus.it/autolineeromano
https://www.flixbus.it/autolineeromano
http://www.fsbusitaliafast.it/portale/
http://www.fsbusitaliafast.it/portale/
http://www.ryanair.com/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=264


Follow Us

Dicono di RaMe2020

P.A.C. paneacquaculture.net

Hystrio - Trimestrale di teatro e spettacolo 

Un progetto organizzato e ideato da

in collaborazione con 

con il sostegno e il patrocinio del 

Contatti
ramefestival@teatroebasko.com 

+39 389 10 59 650 

Teatro Ebasko Kaneko Studio

Da EbaskoBlog: 
DIARIO RAME2020 - Come il teatro nutre le Radici del Mediterraneo 

(di Irene Tacconi)

https://www.facebook.com/teatroebasko
https://www.instagram.com/teatroebasko/
https://t.me/teatroebasko
https://teatroebasko.com/
https://www.facebook.com/kanekostudio
https://www.instagram.com/kaneko_studio/
http://www.paneacquaculture.net/2020/08/11/rame-festival-il-coraggio-di-sfidare-limpossibile/?fbclid=IwAR1joeiEn_hO0UgtzOf5VzpqDxnRvUG6NUwuSoxT-PU2_-42XG-4zOxdHy0
https://drive.google.com/file/d/10zQclk78xOLZ962yS8aiwe_-_2yaKBq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zQclk78xOLZ962yS8aiwe_-_2yaKBq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zQclk78xOLZ962yS8aiwe_-_2yaKBq0/view?usp=sharing
https://newsblogebasko.wordpress.com/2020/09/04/rame2020/

