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RA.ME. – Le Radici del Mediterraneo 
 Festival internazionale di teatro e arti performative 

Edizione 2020 
La Resistenza 

 
 

Ra.Me. – Le Radici del Mediterraneo è un progetto di Teatro Ebasko, iniziato nel 
2017 a Melissa (KR), un antico borgo calabrese situato su una collina che affaccia sul 
mar Ionio. Melissa ha un volto segnato da storie antiche: la colonizzazione della 
Magna Grecia, la dominazione Aragonese, storie di streghe, briganti e ribellioni 
contadine. Un contesto rurale che vogliamo abitare con il teatro e le arti 
performative, intrecciando ritmi, tradizioni, voci e corpi.  
 
“Ra.Me. Festival 2020” prevede due sezioni distinte: 
 

- Ra.Me.//Lab: un laboratorio residenziale di teatro per max 10 partecipanti dal 
3 al 9 agosto (modalità di partecipazione descritte di seguito); 
 

- Ra.Me.//Festival: un programma di spettacoli e concerti di artisti e 
compagnie dal 7 al 9 agosto. 
 

 
 

CALL PER PARTECIPANTI 
Sezione Ra.Me.//Lab 

 
 
Teatro Ebasko offre una settimana di residenza teatrale e culturale a Melissa, 
all’interno del “Ra.Me. Festival 2020”. La residenza è rivolta a un massimo di 10 
persone tra attori, performer e partecipanti anche senza esperienza con voglia di 
sperimentarsi (non è necessaria alcuna esperienza teatrale pregressa). 
 
Il tema del laboratorio e del festival è "la Resistenza". 
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La residenza teatrale e culturale prevede: 
 
- un laboratorio avanzato di teatro condotto da Teatro Ebasko (indoor e outdoor) 
- un workshop teatrale di pratiche di Resistenza* 
- un seminario giornaliero d'ideazione e costituzione dello Y.I.A.S. 
- eventi, concerti e spettacoli serali del Festival RaMe2020 
- visite turistico/culturali a monumenti e attrazioni del luogo 
- giornate di relax al mare 
- la possibilità di partecipare e assistere alla festa del borgo di Melissa 
- un breve esito site-specific con attori professionisti 
 

 
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La partecipazione ha un costo di 300€ e prevede: 
 
- l'offerta culturale sopra descritta; 
- tutti gli spettacoli del Festival Ra.Me. 2020; 
- vitto (colazione, pranzo e cena); 
- alloggio (camere condivise, nel rispetto delle normative vigenti per Covid-19); 
- spostamenti interni alla residenza (visite, giornate al mare); 
- gadget di Ra.Me. • La Radici del Mediterrano (borsina o maglia); 
- attestato di partecipazione. 
 
La quota di partecipazione è da versare in due rate: acconto di 150€ al momento di 
iscrizione (info nel form di iscrizione: https://forms.gle/yc2Wn5Zi7uGRK16h7 ); saldo in 
contanti il giorno di arrivo (3/08/20). 
 
Per iscriversi compilare il form:  
 
Per qualsiasi informazione mandare un email a info@teatroebasko.it 
o chiamare il numero +39 3891059650 – Marzia, responsabile formazione Teatro 
Ebasko. Tutte le info su: https://www.teatroebasko.com/ramepartecipa.html 
 
 


