
Effetto48 - primomovimento 
15−17 luglio 2022 Panicale | PG 

Dal 15 al 17 luglio 2022 torna Effetto48, festival multidisciplinare 
ospitato dal borgo medievale di Panicale (PG). 

Il paese, con le sue vie, le sue piazze, i suoi giardini e le strutture 
multiformi accoglie oltre 30 eventi nell’arco di 48 ore.  

Concerti, spettacoli, proiezioni ed esposizioni danno vita alla terza 
edizione della rassegna, il cui sottotitolo è primomovimento in quanto 
atto d’apertura di un progetto triennale ispirato al romanzo di Jack 
London “Il vagabondo delle stelle”, che trova un saldo parallelismo con 
la dimensione vissuta in questi anni di costrizioni. 

Il primomovimento intende esplorare l’ambito della creatività e si 
sviluppa intorno al tema del labirinto. Il borgo di Panicale diventa una 
mappa che va danzata e suonata, recitata, interpretata. Gli artisti 
coinvolti permettono di farne emergere i dettagli alimentando 
analogie visive, intuizioni sonore e, appunto, movimenti. 

Il ricco programma, consultabile su effetto48.it, è coerente con 
l’intenzione del progetto di proporre un cartellone eterogeneo ed 
internazionale, dove il contemporaneo e la sperimentazione si 
confrontano con il contesto rurale e storico che lo ospita.

http://www.effetto48.it/


SCHEDA VOLONTARI 

GIORNI DI PRESENZA (tra il 12 e il 17 Luglio) 

…………………………………………………………………….  
 
COME SI INTENDE SOGGIORNARE 

  spazio per tenda con bagno condiviso 
 
  spazio per sacco a pelo o brandina (al coperto) con bagno condiviso 

 
  altro (specificare) …………………………………………………………………….  

Scegliere l’area di interesse tra i seguenti SETTORI 

A. Logistica: spostamenti staffette, pulizia   
B. Comunicazione: info-point   
C. Tecnica*: supporto personale solo con esperienza pregressa o 

con titolo di studio o competenze inerenti alla mansione   
D. Cucina: camerieri, lavapiatti   
E. Bar: camerieri, aiuto supporto pulizia e servizio   
F. Jolly: seguire persone del gruppo direttivo ed essere a 

disposizione per emergenze e supporto   
G. altro (Specificare altre proposte o interessi, così da poter fornire 

l’esperienza più adatta alle vostre esigenze)  
 
…………………………………………………………………….   

*solo se interessati alla tecnica mandare curriculum con competenze inerenti al 
settore 

Per partecipare sarà necessario compilare il modulo allegato e fornire 
la copia dei seguenti documenti per la copertura assicurativa: 

• Carta di identità 
• Codice fiscale 

Ai volontari sarà garantita la copertura assicurativa, il vitto e le tariffe 
riservate allo staff per biglietti e abbonamenti  



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE VOLONTARIA 

Spettabile Ass. Culturale Compagnia del Sole 
via Cesare Caporali n. 16 - Panicale (PG) 

C.F. 94047390540 

Il sottoscritto…………………………………………………………………….  

nato il…………………… a…………………………………….  

residente a………………………………………in………………………………………..n……………. 

codice fiscale……………………………………………………. 

DICHIARA 

di prestare la propria opera in favore dell’associazione “Compagnia del 
Sole” a titolo esclusivamente gratuito e volontario, senza alcun vincolo di 
subordinazione, con il solo scopo di permettere all’ente il raggiungimento 
delle sue finalità sociali e più specificatamente per l’organizzazione del 
Festival “Effetto48” 

In fede, 

……..………………….                                       …………………………. 
(luogo e data)                                       (il dichiarante)


