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LUNATHICA 2021 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA 
 
 
Ciao, 
Siamo felici che tu voglia diventare volontario di LUNATHICA. Le pagine seguenti ti saranno 
utili per apprendere quali sono i bisogni del festival e le mansioni che potresti svolgere. 
 
La prossima edizione di Lunathica si terrà dal 22 al 25 luglio 2021, nei comuni di Ciriè, 
Nole, Leinì, Villanova Canavese, Mathi, San Maurizio Canavese, San Francesco al 
Campo, Lanzo e Fiano (TO). 
 
Essere volontario di Lunathica è un'esperienza unica e indelebile: a dimostrarlo è il 
numero sempre elevato di adesioni ricevute, che permettono di formare una squadra 
affiatata e solida. Un team che negli anni ha raggiunto anche i 50-60 volontari. Piacere di 
stare insieme, divertirsi e collaborare per raggiungere un risultato comune sono elementi 
fondamentali per la buona riuscita del festival. Tra le mansioni in cui saranno coinvolti i 
volontari, ricordiamo: l’accoglienza degli artisti e del pubblico, la gestione delle aree di 
spettacolo prima e durante gli show, l’allestimento e il montaggio delle attrezzature, la 
gestione dei punti informativi e delle prenotazioni, la promozione del Festival. 
 
Artisti, organizzatori e volontari, a fine serata, cenano insieme in tavolate infinite in 
un'atmosfera familiare e allegra. Lunathica è un momento eccezionale di teatro 
partecipato, ma soprattutto di scambio e dialogo tra spettatori, artisti, volontari e 
organizzatori. 
Ogni volontario avrà in regalo la maglietta del festival e gli saranno garantiti 
gratuitamente i pasti e il ristoro durante il servizio. 
 
 
COME DIVENTARE UN VOLONTARIO DI LUNATHICA? 
Per diventare un volontario di LUNATHICA, dopo aver letto con attenzione la presente, 
compila e invia il modulo che puoi trovare al link 
https://forms.gle/ECm1ApqmRnqMMLPK7 rispondendo a tutte le domande.  
Una volta compilato e inviato il modulo, sarai contattato per un incontro con 
l’organizzazione e il resto dei volontari, per conoscerci e suddividerci i compiti. 
 
L’edizione 2021 prevede 38 gli spettacoli, concentrati nel fine settimana da giovedì 22 a 
domenica 25 luglio. Un tour de force molto ricco e intenso che prevede spettacoli non solo 
serali e preserali, ma anche in altri momenti della giornata per garantire da un lato la 
massima accessibilità, dall’altra il rispetto dei protocolli di sicurezza che impongono il 
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contingentamento degli spazi, il distanziamento sociale e di conseguenza una riduzione di 
capienza per ogni singolo appuntamento.  
 
Unico requisito: avere almeno 18 anni e tanto entusiasmo da mettere a disposizione 
di un sogno! 
 
COME DIVENTARE UN VOLONTARIO DI LUNATHICA? 
Chi desidera diventare un volontario di LUNATHICA deve visitare il sito www.lunathica.it, 
leggere il regolamento e compilare il modulo di partecipazione entro e non oltre il 18 
giugno 2021. Una volta compilato e inviato il modulo, sarete contattati per un incontro 
con l’organizzazione e il resto dei volontari, per conoscersi e suddividersi i compiti. 
 
QUALI ATTIVITÀ PUÒ SVOLGERE UN VOLONTARIO?  
I volontari saranno suddivisi in squadre, organizzate in base alle loro preferenze e 
inclinaziono; ogni squadra avrà un referente cui rivolgersi per chiarimenti o direttive. 
 
Le mansioni principali: accoglienza del pubblico, accoglienza degli artisti, allestimento 
aree degli spettacoli, gestione punto informativo, promozione del Festival. 
 
Inoltre il Festival ha bisogno anche di aiuti esterni all’organizzazione in particolare c’è 
sempre necessità di offrire sistemazioni per gli artisti, ossia ospitalità per dormire ad artisti 
internazionali che si fermano qualche giorno sui nostri territori per tenere i propri 
spettacoli nella programmazione del Festival. Chi avesse a disposizione una stanza o un 
appartamento presso il quale ospitare gli artisti darà un contributo prezioso 
all’organizzazione del Festival. 
 
Ti aspettiamo, in ogni caso, alla festa volontari che sarà organizzata presto. In questa 
occasione saranno illustrate nel dettaglio tutte le mansioni che abbiamo sin qui elencato. 
 
Porta anche i tuoi amici! 
 
La collaborazione dei volontari è fondamentale per la buona riuscita del festival. Grazie 
dunque da parte della Direzione a tutti coloro che parteciperanno alla prossima edizione 
di LUNATHICA. 
 
Segui Lunathica sui nostri social: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/lunathicafestival  
Intagram: https://www.instagram.com/festival_lunathica/ 


