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

un festival giovane, ideato e organizzato da Teatro Ebasko e Kaneko Studio. 

 

Questa prima edizione del Festival ha luogo dopo 6 anni di sperimentazione teatrale e

culturale sul territorio di Melissa (KR). Organizzare un Festival in un piccolo borgo

antico, significa per noi creare contrasti poetici fra i suoi scorci naturali e storici,

rendere Melissa un punto d’incontro fra artisti di varie provenienze, partecipanti,

abitanti del luogo, nutrirsi di radici antiche e profonde.  

Partecipare come volontario/a non significa solo dare il proprio supporto, ma

contribuire alla crescita di questo progetto caratterizzandolo con le proprie idee,

sperimentare e accrescere le proprie capacità e creare una rete di collaborazioni nel

mondo dell'arte.
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BRIGATA CUCINA

Pancia piena fa felici! Ti occuperai dello sporzionamento

del cibo ed è da te che verranno con gran sorrisoni a

chiedere il BIS! Ti prenderai cura dell'area pasti durante il

pranzo e la cena, sistemerai le colazioni a buffet negli

alloggi. Sarai la mano destra della cuoca del Festival e

l’addetto/a all’assaggio di primizie regalate dai contadini

locali!

ACCOGLIENZA

Sei il sorriso del Festival, accoglierai partecipanti e

artisti dando loro il kit di benvenuto, li accompagnerai

negli alloggi e gli mostrerai le principali aree del Festival.

Sarai il loro riferimento se avranno bisogno. Ti occuperai

di tenere puliti gli spazi di alloggio e di lavoro con i

rifornimenti necessari.

Cos’è RaMe2021? 

Ambiti:

Trova l’ambito che fa per te! Ogni ambito sarà gestito da un componente

di Teatro Ebasko o di Kaneko Studio, che condividerà con te le proprie

competenze e sarà il tuo referente durante il Festival!
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SQUADRA ALLESTIMENTO

Ti piace riciclare oggetti e dargli nuova vita?

Trasformare il volto di strade e piazze? La

squadra allestirà gli alloggi e le aree del festival

con teli, luci e componimenti "scenografici"

dando un'immagine coerente a tutti i luoghi

frequentati. Durante il festival ti occuperai di

tenere puliti e forniti del necessario gli spazi

utilizzati.

N.B. Terremo conto delle tue preferenze, ma a seconda delle esigenze del Festival potresti

essere inserito/a in ambiti diversi da quelli da te indicati.

Puoi decidere di prendere parte all'organizzazione del Festival da remoto a partire da

giugno 2021, partecipando all'ideazione e approfondendo la tua formazione in un ambito

specifico (comunicazione, amministrazione, tecnica, organizzazione, etc.). In questo caso,

specificalo nel modulo di iscrizione  e ti contatteremo presto!

COMUNICAZIONE

Foto, stories, post, sarai la voce narrante del

Festival. Dai divertenti backstage ai momenti più

poetici degli spettacoli, fino ai malinconici saluti

finali: è grazie a te che amici lontani seguiranno ciò

che accade a RaMe Fest!

SQUADRA TECNICA

Tutta la magia del "dietro le quinte" degli

spettacoli e delle aree festival. Sei il fantasma

invisibile grazie al quale luce, suono e musica

arriveranno nel posto giusto al momento giusto!

DRIVER

Con una guida sicura e la giusta playlist musicale trasferirai

gruppi di artisti e partecipanti dal borgo alto di Melissa fino al

mare, passando per le aree festival. Sarai l’autista che tutti

noi avremmo voluto nelle gite scolastiche!
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Modalità di partecipazione

Compila il modulo d'iscrizione

Invia un’unica mail a ramefestival@teatroebasko.com con oggetto

“candidatura volontario/a”, allegando:

il modulo sul trattamento dei dati personali firmato;

il tuo CV o lettera di presentazione (max 1500 battute)

Ci piacerebbe poter accogliere tutti i volontari interessati al progetto. Ma per

questioni logistiche abbiamo a disposizione solo 6 posti e per questo siamo costretti

a selezionare.

Candidarti come volontario/a è semplice! Entro e non oltre il 30 maggio 2021 ore

23.59: 

1.

2.

L’esito della candidatura ti sarà comunicato entro lunedì 7 giugno 2021

formazione nell’ambito delle proprie mansioni (organizzazione, logistica,

amministrazione, comunicazione, tecnica audio-luci, ecc.);

possibilità di vedere gratuitamente spettacoli del festival, partecipare a incontri

con artisti, critici e studiosi (Y.I.A.S. | Young International Art Symposium;

workshop sulla progettazione in ambito culturale);

vitto (3 pasti al giorno) per tutti i volontari coinvolti nei giorni di presenza a

RaMe2021;

alloggio per i volontari provenienti fuori dalla provincia di Crotone;

rimborsi carburante per gli spostamenti in funzione del festival.

N.B. Il viaggio di arrivo e partenza da Melissa è a carico dei volontari.

Cosa  offriamo

A tutti i volontari è richiesto l’esito negativo del tampone antigenico entro 72

ore dalla partenza per il Festival. 

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.

Emergenza COVID-19

https://docs.google.com/forms/d/1eBUWO7izx400sAyvfUHthaLIJZJl-PU9LZxmqY7x_G4/edit
https://teatroebasko.com/onewebmedia/VOLONTARI%20-%20DICHIARAZIONE%20LIBERATORIA%20PER%20TRATTAMENTO%20DATI%20PERSONALI.pdf


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://t.me/teatroebasko
https://www.instagram.com/teatroebasko/
https://teatroebasko.com/
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://www.instagram.com/kaneko_studio/
https://www.facebook.com/kanekostudio
https://newsblogebasko.wordpress.com/2020/09/04/rame2020/

