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   MESSAGGIO DEL PRESIDENTE_  



  
Care e cari, 

con “UNIMA Italia Newsletter” abbiamo deciso di dotarci 
di un nuovo strumento per rimanere ancora più uniti, 
per far circolare comunicazioni e informazioni, per 
favorire gli aggiornamenti oltre a quelli già avviati sui 
social che da non tutti, però, sono raggiunti. 

C’è grande bisogno di coesione e condivisione in questo 
tempo nefasto dell’incertezza e della preoccupazione 
che obbliga a ripensamenti profondi.  

La nostra Associazione, per quanto le è più possibile, 
deve essere in grado di favorire l’ascolto e il dialogo, di 
essere presente rispetto all’incalzare degli eventi.  

Il questionario che presto riceverete, muove anche dalla 
necessità di capire esattamente chi noi siamo e chi 
rappresentiamo e quindi le esigenze concrete di una 
realtà come la nostra estremamente composita e 
variegata. 

Sempre in questa direzione abbiamo raccolto quanto è 
stato avviato la scorsa primavera attraverso i tavoli 
tematici straordinariamente partecipati e abbiamo 
approntato nuovi appuntamenti che presto saranno 
programmati, oltre a quello più tecnico già realizzato in 
seguito alla chiusura dei teatri e che ha portato 
all’apertura di uno sportello di supporto.  

Il desiderio, anzi la necessità di un interscambio è 
fortissima.  

Lo dimostrano i tanti nuovi soci e i tanti ritorni che 
guardano a UNIMA come a una realtà in cui riconoscersi.  



Lo dimostrano le esigenze d’incontri a livello regionale 
sollecitati direttamente dai soci.  

Lo dimostrano i tanti messaggi, mail, telefonate che ogni 
giorno si susseguono.  

Esserci diventa fondamentale.  

Pertanto ci piace aprire questa prima NewsLetter con un 
editoriale, pienamente sottoscritto da tutto il Consiglio 
Direttivo, che ci sembra accogliere e interpretare il 
sentimento diffuso che anima i nostri soci in questo 
delicatissimo tempo di transizione. 

Alfonso Cipolla 

 

   EDITORIALE UNIMA ITALIA _ 

 Per un’idea di comunità 
Dopo gli incontri di maggio, assumersi la responsabilità 
di guidare UNIMA Italia è, ce ne rendiamo conto molto 
bene tutti noi del nuovo Consiglio Direttivo, un compito 
ancora più difficile e complesso. 

Questo perché in quei quattro incontri è emerso con 
chiarezza come il mondo di cui UNIMA Italia vuole 
essere interprete, rappresentante e voce è oggi un 
mondo estremamente composito e variegato. Un mondo 
che si è sempre più trasformato e ampliato negli ultimi 
anni, con confini molto più indefiniti di quelli 
solitamente considerati. Un mondo dove, nuovi modi, sia 



produttivi sia artistici, hanno portato a profondi 
cambiamenti non sempre assimilati. 

Nello stesso tempo quei quattro incontri, per la 
ricchezza di contenuti e idee che hanno espresso, hanno 
reso il nostro compito più chiaro e trasparente. Da una 
parte hanno indicato obiettivi prioritari da perseguire e 
sulle quali UNIMA Italia si è impegnata fin da subito a 
lavorare. Dall’altra, ed è forse questo il lascito più 
importante, hanno fatto emergere con insistenza il 
bisogno umano e artistico, individuale e collettivo, di 
sentirsi e viversi come comunità. 

Siamo convinti che l’adozione dell’immagine utile di 
comunità per definire la natura sociale della nostra 
Associazione possa aiutarci moltissimo a evolvere il 
nostro immaginario comune, la nostra idea di chi siamo, 
cosa vogliamo fare e, soprattutto, perché vogliamo farlo 
insieme. Per questo proponiamo che l’immagine utile di 
comunità sostituisca quella di famiglia, da sempre 
utilizzata per definire UNIMA, sia a livello internazionale 
sia nazionale, come gruppo sociale. 

Se l’immagine di famiglia poteva ben definire, in passato, 
un’UNIMA che rappresentava un teatro di figura 
costituito in gran parte da vere famiglie (d’arte), oggi ci 
pare che i principi e  i valori  legati a quel termine 
possano e debbano essere ricompresi in una definizione 
più ampia quale quella di comunità, parola più adatta a 
descrivere un’Associazione fluida e porosa, aperta e 
solidale, pluralista ed inclusiva, fondata sul superamento 
di ogni logica di separatezza, autosufficienza e chiusura. 

Certo anche il termine comunità pone problemi perché 
è molto ampio e acquista talvolta connotazioni anche 
molto negative, poiché non rimanda a un’unica idea di 
gruppo o di organizzazione sociale ma, genericamente, a 
qualsiasi gruppo di persone che hanno in comune 
origini, idee, interessi e consuetudini di vita. 

E allora? Esiste una specifica idea di comunità cui 
potremmo fare riferimento per UNIMA Italia? 

Proponiamo quella teorizzata da Adriano Olivetti, che le 
dava un contenuto politico perché la intendeva come un 
gruppo sociale d’interesse morale, e non economico, 
animato da uno spirito civico fatto di fratellanza e 



solidarietà, che doveva servire ad attutire i contrasti e i 
conflitti e contribuire a migliorare la vita di tutti. 

Una comunità così intesa è una collettività dove i 
membri condividono un forte sentimento di 
appartenenza e bisogno di partecipazione. 

Una comunità così intesa è uno spazio fuori dalle 
dinamiche del mercato dove, nel rispetto delle 
differenze, è possibile parlare, ascoltare e pensare 
insieme. 

Una comunità così intesa è uno strumento per dare 
nuovi significati all’agire collettivo, per favorire la nascita 
di nuovi valori e nuove pratiche, per sviluppare nuove 
forme di relazioni sociali che però pongano sempre al 
centro i rapporti umani. 

Dopo aver elaborato nuovi paradigmi, il compito di una 
comunità è di lavorare per farli accettare dalla società, 
che sola può tradurli in concrete pratiche sociali. È 
infatti questa la funzione dialettica che deve avere una 
comunità verso la società nella quale essa è inserita: 
deve proporre, stimolare, instillare nuove idee nel corpo 
sociale e nelle sue istituzioni. 

È questa l’idea di comunità che forse meglio corrisponde 
a quello che, per tutti noi, dovrebbe essere UNIMA Italia. 

C’è un estremo bisogno, in questo momento, di un luogo 
non conflittuale dove poter superare le vecchie 
dicotomie, le formule obsolete e i tanti stereotipi che 
ancora mortificano il nostro settore. 

C’è un estremo bisogno, in questo momento, di un luogo 
anticonvenzionale dove poter mettere in discussione 
paradigmi che si ritenevano inattaccabili ma che ora si 
rivelano non più all’altezza di rappresentare quello che 
siamo. 

C’è un estremo bisogno, in questo momento, di un luogo 
di libertà dove poter elaborare politiche e pratiche 
virtuose che siano da pungolo costante al corpo sociale e 
alle istituzioni che lo rappresentano. 

C’è un estremo bisogno, in questo momento, di un luogo 
solidale come UNIMA Italia. 



Consiglio Direttivo di UNIMA Italia 

 

   INIZIATIVE UNIMA ITALIA _ 

 Sportello UNIMA Italia 
In questo momento di difficoltà dovuto alla chiusura dei 
teatri, in cui i Decreti si rincorrono e gli aggiornamenti 
normativi non sono di facile lettura, UNIMA Italia ha 
deciso di cercare di dare un aiuto, per quanto possibile, 
ai soci.  

Per questo motivo ha creato la mail 
unimaitaliarisponde@gmail.com a cui i soci possono 
scrivere i loro dubbi sulla normativa vigente.  

Il Consiglio Direttivo cercherà di dare una risposta dove 
possibile o portare i dubbi ai tavoli di lavoro degli enti 
preposti. 

 Incontri online 

mailto:unimaitaliarisponde@gmail.com


A partire dal prossimo mese e per l’intero periodo 
invernale, il Consiglio Direttivo di UNIMA Italia ha 
intenzione di proporre una serie di appuntamenti online 
per mantenere vivo il contatto con e fra i soci, per aprire 
spazi di confronto fra le diverse esperienze artistiche e 
produttive presenti all’interno dell’associazione.  

Appuntamenti per ascoltare e condividere storie, 
esperienze e idee e per elaborare riflessioni comuni 
riguardo alle tante tematiche specifiche che interessano 
il nostro lavoro. 

Presto il calendario dei primi appuntamenti. 

 Questionario 
Lunedì 16 novembre invieremo il Questionario messo a 
punto dal Consiglio Direttivo: 

UNIMA… CHI SIAMO 

Il questionario nasce dalla voglia di conoscere meglio i 
nostri soci.  

UNIMA è una realtà complessa che riunisce 
professionisti dello spettacolo e amatori, studiosi e 
appassionati, persone singole e enti.  

Conoscere la composizione dei propri soci diventa 
quindi essenziale per mettere a punto una progettualità 
capace di accogliere le potenzialità e le esigenze dei vari 
soci.  



 Richiesta di materiali per una 
manifestazione online 

Con l’intenzione di promuovere una manifestazione 
online per sensibilizzare l’opinione pubblica e politica sul 
difficile momento che sta attraversando il Teatro di 
Figura, UNIMA Italia chiede ai propri soci una foto, 
un’immagine, che rappresenti per i soci il proprio lavoro, 
il teatro di figura, la nostra situazione attuale. 

Il materiale deve essere inviato a unimanews@gmail.com  

 

 SOSTEGNO AL MONDO 
DELLO SPETTACOLO 

Riepiloghiamo gli interventi di sostegno al mondo dello 
spettacolo dal vivo e ai lavoratori dello spettacolo 
attualmente previsti nei vari D.L. che sono stati 
promulgati negli ultimi mesi. 

mailto:unimanews@gmail.com


A) Per lavoratori dello spettacolo iscritti al 
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 

 
1)     IL D.L. 104 del 14 agosto 2020 ha previsto all’art. 9 
comma 4, un’indennità di €. 1000 per il lavoratore dello 
spettacolo che abbia i seguenti requisiti: 
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°               
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e un reddito nel 2019                     
non superiore a 50.000 euro; 
- almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1°               
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e un reddito nel 2019                     
non superiore a 35.000 euro. 

Attenzione: sono esclusi da questa indennità, tutti coloro               
che godano di una pensione e tutti coloro che abbiano un                     
rapporto dipendente in essere, dunque, coloro che pur               
essendo lavoratori autonomi abbiano in corso una             
scrittura, cioè un contratto come lavoratori dipendenti! 

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai               
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22               
dicembre 1986, n. 917.  

Coloro che hanno già ricevuto dall’INPS i contributi               
per i mesi di marzo e/o di aprile e maggio, non devono                       
presentare alcuna domanda. Il contributo verrà erogato             
in automatico dall’INPS sul c/c già indicato per le                 
precedenti indennità. 

Chi invece non avesse fatto la domanda per quei primi 
contributi deve presentare la domanda entro oggi (13 
novembre 2020*) direttamente compilandola sul portale 
dell’INPS alla pagina 
https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaI
ndCovid.do?method=presenzaDomandePrecedenti_In
dCovid&idNav=AA_02&S=S.  *come già comunicato per 
tempo a tutti i soci nei canali telematici. 

  
2)  IL D.L.137 del 28 ottobre 2020 ha previsto all’art. 
15 comma 6, un’ulteriore indennità di €. 1000 per il 
lavoratore dello spettacolo cambiando però alcuni 
requisiti: 

https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaIndCovid.do?method=presenzaDomandePrecedenti_IndCovid&idNav=AA_02&S=S
https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaIndCovid.do?method=presenzaDomandePrecedenti_IndCovid&idNav=AA_02&S=S
https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaIndCovid.do?method=presenzaDomandePrecedenti_IndCovid&idNav=AA_02&S=S
https://serviziweb2.inps.it/IndCovidWeb/anagraficaIndCovid.do?method=presenzaDomandePrecedenti_IndCovid&idNav=AA_02&S=S


 -        almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° 
gennaio 2019 al 28 ottobre 2020 e un reddito nel 2019 
non superiore a 50.000 euro; 
- almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1°               
gennaio 2019 al 28 ottobre 2020 e un reddito nel 2019                     
non superiore a 35.000 euro. 

Attenzione: restano per ora esclusi da questa             
indennità, solo coloro che godano di una pensione               
mentre non è prevista esclusione per coloro che               
abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente. 

Non è per ora prevista l’erogazione automatica di               
questa indennità e nel decreto è indicata la necessità di                   
presentare domanda entro il 30 novembre 2020. 

Si attende una Circolare dell’INPS che chiarisca questo               
aspetto. Appena ne avremo notizia vi comunicheremo. 

  

B)  Interventi a sostegno delle imprese: società,           
cooperative, associazioni e professionisti titolari di           
partita iva. 

IL D.L. 137 del 28 ottobre 2020 ha previsto nuovamente,                   
come aveva già fatto nel D.L. 34 di maggio un contributo                     
a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva,                   
questa volta limitato ai soggetti rientranti in uno               
specifico elenco di Codici ATECO. 

Sono ammessi a questo contributo anche i 
professionisti lavoratori autonomi titolari di partita 
iva. 

A differenza del decreto di maggio, nessuna norma al 
momento prevede una incompatibilità con le indennità 
per i lavoratori dello spettacolo. Quindi a meno di 
chiarimenti successivi, i lavoratori autonomi titolari di 
Partita Iva con determinati codici Ateco che avessero 
ricevuto o riceveranno le Indennità come lavoratori 
dello spettacolo possono far richiesta anche del 
contributo a fondo perduto. 

I requisiti per ottenerlo sono: 



a) essere titolari di Partita Iva attivata prima del 25 
ottobre 2020 con Codice Ateco Principale appartenente 
ad una delle categorie previste (vedi elenco sotto); 

b) riduzione di almeno 1/3 (33,34%) tra il fatturato di 
aprile 2019 e aprile 2020, con riferimento alla data di 
effettuazione delle prestazioni. Al fine di determinare 
correttamente i predetti importi, si deve far riferimento 
alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di 
beni o di prestazione dei servizi. 

c) Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di 
fatturato di cui sopra anche ai soggetti, con quei 
determinati codici ATECO, che hanno attivato una 
partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Quindi se la 
Partita Iva è stata attivata dopo il 1gennaio 2019, pur in 
assenza di riduzione del fatturato, si ha diritto al 
contributo. 

d) E ancora il contributo spetta alle partite iva che 
anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra 
abbiano domicilio fiscale o sede operativa in Comuni 
colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crolli 
strutturali, etc.) e che fossero in stato d’emergenza alla 
data del 31 gennaio 2019. (Se si ritiene di rientrare in 
questa casistica, per verificare la sussistenza dello stato 
d’emergenza a quella data fare riferimento al proprio 
Comune). 

Per coloro che hanno già beneficiato del contributo a 
fondo perduto del decreto legge 19 maggio 2020, il 
nuovo contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle 
entrate mediante accreditamento diretto sul conto 
corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il 
precedente contributo. 

Coloro che invece non hanno presentato istanza di 
contributo a fondo perduto del decreto legge n.  34, 
devono presentare domanda esclusivamente 
mediante   la procedura web e il modello approvati con 
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 10 giugno   2020. 

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui 
partita IVA risulti cessata alla data di presentazione 
dell'istanza. 



Per le persone fisiche la base di calcolo del contributo 
riconosciuto sarà il 20% della differenza tra fatturato di 
Aprile 2019 e fatturato di Aprile 2020 ma, nel caso questo 
20% sia inferiore a euro 1.000 o nel caso di professionisti 
rientranti tra quelli dei punti c e d), sarà comunque pari a 
1.000 euro. 

A queste cifre, 20% della differenza o comunque 1.000 
euro se la differenza è inferiore a 1.000 euro, saranno 
applicate le percentuali di cui all'allegato differenziate 
per codici ATECO (quindi moltiplicate per due, con 2000 
euro di minimo). 

Per le persone giuridiche la base di calcolo del contributo 
riconosciuto sarà il 20% della differenza tra fatturato di 
Aprile 2019 e fatturato di Aprile 2020 ma, nel caso questo 
20% sia inferiore a euro 2.000 o nei casi rientranti tra 
quelli dei punti c e d), sarà comunque pari a 2.000 euro. 

A queste cifre, 20% della differenza o comunque 2.000 
euro se la differenza è inferiore a 2.000 euro, saranno 
applicate le percentuali di cui all'allegato differenziate 
per codici ATECO (quindi 4000 euro di minimo). 

Questi sono i codici relativi e la percentuale di ristoro 
sul calcolo per chi opera nel settore teatrale 

900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00% 

900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00% 

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed 
attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%  

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche 200,00% 

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie  200,00% 

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre 
strutture artistiche 200,00%   

 

   NOTIZIE DALL’ITALIA _ 



 Incontro realtà piemontesi 
Le realtà piemontesi di teatro di figura, dopo il primo 
incontro effettuato ad ottobre con il direttivo di UNIMA 
Italia, si ritroveranno su zoom giovedì 19 novembre alle 
ore 10 per studiare temi, iniziative e progettualità 
comuni.  

Questo è il primo tavolo di lavoro regionale che UNIMA 
intende proporre in tutti i territori italiani. 

 San Martino Puppet Fest 
7/15 novembre 2020.  

Un #festival totalmente fruibile #online, che sarà anche 
l’occasione giusta per #scoprire la storia dell'arte dei 
#Pupari. 

https://www.facebook.com/teatroalfeosiracusa  

https://www.pupari.com/  

https://www.facebook.com/teatroalfeosiracusa
https://www.pupari.com/


 45° Festival Di Morgana 
Magici oggetti 4>13 dicembre 2020  

Acireale, Alcamo, Messina, Palermo, Siracusa, Sortino, 
Terrasini 

Dal 4 al 13 dicembre 2020 al via la XLV edizione del 
FESTIVAL DI MORGANA, organizzata dall’Associazione 
per la conservazione delle tradizioni popolari di Palermo 
e diretta da Rosario Perricone. 

http://www.unimaitalia.net/2020/11/02/xlv-festival-d
i-morgana-4-13-dicembre-2020/  

 

   NOTIZIE DAL MONDO _ 

http://www.unimaitalia.net/2020/11/02/xlv-festival-di-morgana-4-13-dicembre-2020/
http://www.unimaitalia.net/2020/11/02/xlv-festival-di-morgana-4-13-dicembre-2020/


 École Nationale Supérieure Des Arts 
De La Marionnette (ESNAM) 

Reclutamento internazionale / Esame di ammissione / 
aprile-maggio 2021 

L'esame di ammissione per la 13a sessione (2021/2024) 
della National School of Puppetry Arts si terrà tra il 26 
aprile e il 7 maggio 2021 a Charleville-Mézières. 

http://www.unimaitalia.net/2020/11/06/13e-concours
-dentree-a-lesnam/  

 AVIAMA Bando 2021 
Per il terzo anno consecutivo AVIAMA pubblica il bando 
per i progetti di Puppet and Mobility, destinato a 
sostenere i costi di mobilità di progetti nel campo del 
teatro di figura.  

Il termine per la presentazione delle domande è l'11 
gennaio 2021. 

http://www.unimaitalia.net/2020/11/06/13e-concours-dentree-a-lesnam/
http://www.unimaitalia.net/2020/11/06/13e-concours-dentree-a-lesnam/


http://www.unimaitalia.net/2020/10/22/aviama-appe
l-a-projets-bourses-marionnettes-et-mobilite-2021/  

 Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes de Charleville-Mézières  

APPEL À RÉSIDENCE 2021 
La 21a edizione del Festival mondiale di 
Charleville-Mézières si svolgerà dal 17 al 26 settembre 
2021. Ormai punto di riferimento internazionale e 
appuntamento imperdibile nel mondo del Teatro di 
Figura, la FMTM si occupa anche della produzione di 
spettacoli. 

Supporta gli artisti nella realizzazione del loro progetto, 
in particolare offrendo supporto attraverso l'accoglienza 
in residenza.  

http://www.unimaitalia.net/2020/10/19/festival-mon
dial-des-theatres-de-marionnettes-de-charleville-mezi
eres-appel-a-residence-2021/  

 Puppets & Design 
Puppet & Design è fra i progetti finanziati dal bando 
Creative Europe! 

http://www.unimaitalia.net/2020/10/22/aviama-appel-a-projets-bourses-marionnettes-et-mobilite-2021/
http://www.unimaitalia.net/2020/10/22/aviama-appel-a-projets-bourses-marionnettes-et-mobilite-2021/
http://www.unimaitalia.net/2020/10/19/festival-mondial-des-theatres-de-marionnettes-de-charleville-mezieres-appel-a-residence-2021/
http://www.unimaitalia.net/2020/10/19/festival-mondial-des-theatres-de-marionnettes-de-charleville-mezieres-appel-a-residence-2021/
http://www.unimaitalia.net/2020/10/19/festival-mondial-des-theatres-de-marionnettes-de-charleville-mezieres-appel-a-residence-2021/


Lutkovno Gledališče Ljubljana, Studio Damúza, IED 
Madrid – Istituto Europeo di Design e il CTA di Gorizia 
dialogano su rapporti, connessioni e legami che si 
possono creare fra il mondo del teatro di figura e quello 
degli oggetti quotidiani, dei manufatti e dell’oggettistica 
di design. 

Nel corso del triennio 2020 – 2022 il progetto si 
svilupperà fra Italia, Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca 
attraverso residenze teatrali, laboratori e workshop, 
mostre, spettacoli e il coinvolgimento di scuole, 
università e aziende legate al design. 

https://www.puppets-design.eu/wp/  

 

  

www.unimaitalia.net 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com  

https://www.puppets-design.eu/wp/
http://www.unimaitalia.net/
mailto:unimanews@gmail.com

