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   MESSAGGIO DEL PRESIDENTE_  

Carissime e carissimi, 

questo tempo sciagurato di sospensione sta 
riaccendendo sempre più il desiderio di comunità, la 
voglia di vedersi, anche se virtualmente, di ascoltarsi, di 
confrontarsi sulle incertezze, ma anche sul senso 
profondo del proprio lavoro.  

Le iniziative di compagnie, di festival, di musei, di singoli 
soci o di gruppi di soci si stanno moltiplicando. Si è 
presenti laddove un tempo sarebbe stato difficoltoso 



esserci per mille motivi. Le discussioni in rete, i dibattiti, 
i convegni, gli spettacoli in streaming, ma anche le 
semplici chiacchiere senza un apparente perché, stanno 
gettando semi di ripensamento. Coglierli è nostro 
dovere, così come più che mai è necessità il far rete. È su 
questa linea che ciclicamente vengono proposti da 
UNIMA Italia meeting di aggiornamento sulla 
sostenibilità o i prossimi incontri/confronto sulla 
creazione artistica, oppure la redazione del questionario 
a cui prontamente avete risposto. È su questa linea che 
si stanno tessendo rapporti costruttivi con ATF 
(Associazione Teatri di Figura), interlocutore più che 
naturale, con ASSITEJ Italia, con cui si stanno 
progettando iniziative comuni, o, e ancora con il FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) per verificare la strada per 
realizzare sogni condivisi. 

Dal profondo viene un grazie veramente sentito per il 
lavoro serrato dei componenti del Consiglio Direttivo 
che si stanno prodigando con entusiastica generosità, 
ma soprattutto un grazie di cuore a voi tutti: per la 
vostra partecipazione, per il vostro sostegno, per tutto 
quello che tenacemente giorno dopo giorno state 
facendo. L’UNIMA Italia che desideriamo siamo noi e 
tutti insieme, uniti, concorreremo a realizzarla. 

Alfonso Cipolla 

 

   EDITORIALE UNIMA ITALIA _ 



 

Cosa abbiamo capito a 
Grugliasco 
Era lunedì pomeriggio 12 Ottobre ed eravamo in tanti 
allo Chalet Allemand, nel Parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco, molti più di quelli che avremmo mai potuto 
immaginare. Alle 17.30 sarebbe iniziata l’Assemblea 
Generale ma prima, alle ore 14,30, avevamo organizzato 
un incontro con le realtà del teatro di figura in Piemonte 
aperto a tutte le compagnie, le associazioni, gli artisti del 
settore operanti sul territorio. 

L’incontro inaugurava un nuovo ciclo, in continuazione 
ideale con quello promosso sempre da UNIMA Italia nel 
maggio scorso, volto a svolgere una approfondita 
ricognizione “per Regioni” di quello che è lo stato del 
teatro di figura in Italia in questo delicatissimo momento 
e di quelle che sono le maggiori problematiche 
produttive e artistiche che lo stanno attraversando. 

L’idea era nata nei giorni del lockdown, quando i membri 
del Consiglio Direttivo uscente e il manipolo di soci che 
li avevano affiancati, cercavano di entrare in contatto 
con i soci per capire l’impatto prodotto sulle loro vite da 
quella nuova e sconvolgente situazione. Le possibilità di 
mettersi in connessione che offriva loro la telefonia e la 
rete erano certamente straordinarie ma ben lontane dal 
permettergli di farsi un quadro veritiero delle tante e 
diverse realtà del nostro paese. Realtà che, come stava 
insegnando l’emergenza sanitaria, erano sempre più 



regionalizzate, segnate da politiche culturali localistiche 
che le stavano profondamente modificando, rendendole 
a volte inconfrontabili le une con le altre. Maturava in 
loro sempre più la convinzione che sarebbe stato 
necessario, una volta ritornati in strada, compiere un 
vero e proprio viaggio in Italia.   

Da queste riflessioni, che noi una volta insediati abbiamo 
immediatamente fatto nostre, nasceva dunque quel 
primo incontro a Grugliasco. 

Man mano che in quel bel pomeriggio soleggiato 
d’autunno entravano in sala quella trentina di persone 
che avevano generosamente risposto al nostro invito, 
molti delle/dei quali non socie/soci dell’Associazione, 
incominciava a farsi largo in noi una sottile 
preoccupazione. Che cosa, aldilà della nostra grande 
voglia di toccare da vicino le tante realtà del nostro 
paese per conoscerne le complessità e la ricchezza, le 
criticità e le potenzialità, avremmo davvero potuto loro 
dire e proporre? Dobbiamo confessare che, con 
esattezza, non lo sapevamo. 

Man mano però che gli interventi si susseguivano e che 
l’incontro prendeva vita e calore, le ragioni di 
quell’essere lì tutti insieme nonostante le diversità 
artistiche e produttive, si rivelavano con chiarezza e 
accorata necessità. Abbiamo incominciato a capire che, 
soprattutto in questo momento di grande difficoltà, dove 
c’è un profondo bisogno di raccontarsi e di ascoltarsi, 
dare parola e ascolto a comunità territoriali era non solo 
giusto ma necessario. Che questo far emergere qualità e 
peculiarità di ogni territorio ci avrebbe aiutato a creare 
ponti e legami anche tra soggetti e/o contesti molto 
diversi tra loro. A favorire non le divisioni ma le 
aggregazioni. 

Man mano che in quella grande sala di Grugliasco, 
incominciava a circolare un foglio che accoglieva le 
adesioni per un ulteriore futuro incontro, abbiamo 
incominciato a capire che aggregazioni come quella che 
lì si stava formando, non dovevano essere il frutto di una 
volontà centralistica quanto essere reale espressione 



delle diverse realtà territoriali. Che non esistevano 
modelli vincenti da seguire e d’applicare e che la natura 
di queste aggregazioni doveva corrispondere alle 
caratteristiche delle persone e dei territori che esse 
rappresentavano. Che quello che dovevamo cercare di 
stimolare e di promuovere era una partecipazione che 
veniva dal basso. 

Man mano che la riunione si scioglieva e i partecipanti si 
salutavano calorosamente dandosi appuntamento 
all’incontro successivo, abbiamo incominciato a capire 
che come Associazione dovevamo favorire in tutti i 
modi, grazie alla partecipazione attiva dei nostri soci, la 
nascita di coordinamenti, comitati, gruppi regionali o 
locali. Che l’obiettivo finale di quelle ricognizioni non 
doveva essere quello di conoscere le diverse realtà 
territoriali ma di essere nelle realtà territoriali; non tanto 
per fotografarne lo stato dell’arte ma perché solo questo 
poteva fare di UNIMA Italia un’associazione davvero 
nazionale. 

Appena le condizioni ce lo permetteranno è nostra 
intenzione riprendere subito il viaggio in Italia, 
organizzando altri incontri regionali. Ma, nell’attesa che 
questo possa accadere, ed è questo è l’invito che 
rivolgiamo a tutti i soci di UNIMA Italia, sia di chi vive in 
territori pieni di soggetti ed esperienze sia di chi invece 
proviene da aree meno ricche o problematiche: 
scriveteci, contattateci e noi lavoreremo con voi per 
cercare di promuovere aggregazioni territoriali. 

Un socio della nostra Associazione ripete sempre: “la 
politica è l’arte di unire”. Questa è l’idea di politica che 
crediamo debba essere di UNIMA Italia. 

Consiglio Direttivo di UNIMA Italia 

 

   INIZIATIVE UNIMA ITALIA _ 



  

Idee in circolo 
Abbiamo messo in cantiere l’apertura di uno spazio 
virtuale, in cui i soci possano trovare delle occasioni di 
incontro e confronto su temi culturali e artistici specifici 
del teatro di figura. Si tratta di un ciclo di appuntamenti 
via zoom costruiti con i contenuti che ogni socio 
liberamente vorrà condividere in risposta al tema della 
call qui di seguito proposto. A chi vorrà partecipare 
chiediamo di produrre un breve testo che descriva 
l’intervento proposto (max 800 caratteri spazi inclusi), in 
maniera tale che il gruppo redazione possa raccoglierli 
ed essere in grado di organizzare l’incontro nel migliore 
dei modi.  

Abbiamo scelto questa forma aperta e inclusiva per 
meglio rispondere alle caratteristiche della nostra 
associazione. Si tratta di un nuovo esperimento e, come 
è evidente, molto dipenderà dal numero dei contributi e 
dalla nostra partecipazione agli incontri.  

Per quanto riguarda i tempi vi chiediamo di inviare una 
mail a unimaincontri@gmail.com contenente il testo di 
cui sopra entro e non oltre il 7 gennaio 2021. Nei giorni 
immediatamente successivi vi comunicheremo la data 
del primo incontro.  

Certi che UNIMA Italia debba assolvere anche a questa 
funzione, vi invitiamo sin da ora a mettere in circolo le 
vostre idee. 

Ecco il tema che vi proponiamo per questa prima Call:  

mailto:unimaincontri@gmail.com


La Forma è Sostanza? 

Il teatro di figura ha una stretta relazione con l’immagine, 
si caratterizza per quello che mostra in scena, per come 
sceglie di rappresentare un’idea. Tutto questo possiamo 
chiamarlo “forma”, ma come spesso accade quello che si 
vede ha un’efficacia teatrale che diventa sostanza, una 
sostanza che ha una forte presa sul pubblico, tanto che 
spesso di uno spettacolo ci ricordiamo quello che abbiamo 
visto.  

Con questa call abbiamo intenzione di raccogliere le 
esperienze dei soci che hanno investito energie 
nell’elaborare una ricerca d’immagini, fatta di legno, 
carta, di materia, di luce o di ombra. Quando decidiamo di 
allestire uno spettacolo, iniziamo a pensare alla forma o 
alla storia? Come i materiali influenzano la forma delle 
figure? In quale rapporto si pongono forma e sostanza? 

Per partecipare scrivi un breve testo che descriva 
l’intervento proposto (max 800 caratteri spazi inclusi) 
e invialo a unimaincontri@gmail.com entro il 7 gennaio 
2021. 

  

UNIMA… Chi siamo 
Il 14 gennaio è previsto l'incontro dedicato alla 
restituzione dei risultati del questionario. Sarà 
l'occasione per condividere la fotografia emersa dalle 
quasi 120 risposte arrivate, per osservare insieme quali 
sono gli elementi che caratterizzano la nostra 

mailto:unimaincontri@gmail.com


associazione, i nostri punti di forza e le prospettive 
future. 

 

Campagna di sottoscrizione 
nuovi soci 2021 
Da lunedì prossimo, 14 dicembre, è possibile per chi 
vuole entrare a fare parte di UNIMA Italia, fare 
richiesta d’iscrizione per il 2021. 

Per tutti i soci già regolarmente iscritti ricordiamo che la 
sottoscrizione della quota sarà possibile dal 1° Gennaio e 
che il termine tassativo per il pagamento della stessa, 
fissato dal nuovo Regolamento Interno, è il 1° marzo 
2021. 

Dal prossimo anno, all’atto della sottoscrizione, il socio 
riceverà il logo annuale dell’Associazione con la dicitura 
“Socio UNIMA Italia 2021” che potrà apporre sui propri 
materiali cartacei o web (i modi di utilizzo del logo 
annuale saranno specificati all’atto della consegna). 

L’ammontare delle quote per l’anno 2021 è rimasto 
invariato: 

25€ per le persone fisiche e 50€ per le persone 
giuridiche. 



Chi voglia compiere una DONAZIONE in favore di 
UNIMA Italia potrà farlo all’atto del pagamento della 
quota, specificando nella causale la cifra donata. 

 

  

Sopravvivenza e sostenibilità 
Mercoledì 9 dicembre si è tenuto l’incontro sulla 
piattaforma zoom “Sopravvivenza e sostenibilità”. Si è 
parlato di misure di sostegno economico in favore dei 
nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e delle misure di ristoro per 
gli “scritturati” del teatro. 

Ad illustrare requisiti e modalità di accesso è stato 
Alessandro Sutto, consulente messoci cortesemente a 
disposizione da SOFORM Scarl, Ente di Formazione 
Accreditato del Friuli-Venezia Giulia che ringraziamo 
per la sensibilità dimostrata.   

La registrazione dell’incontro la potrete trovare  qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=42VNtxnkt_Y   

Ricordiamo che è attivo lo sportello UNIMA Italia alla 
mail unimaitaliarisponde@gmail.com dove i soci in 
difficoltà ad affrontare la normativa vigente potranno 
porre i loro dubbi; il Consiglio Direttivo cercherà di dare 
una risposta dove possibile o portare le criticità ai tavoli 
di lavoro degli enti preposti. 

https://www.youtube.com/watch?v=42VNtxnkt_Y
mailto:unimaitaliarisponde@gmail.com


 

   NOTIZIE DALL’ITALIA _ 

 

Resoconto Assemblea UNIMA 
Piemonte 
Il giorno 19 novembre del 2020 si è tenuto il primo 
incontro delle realtà piemontesi del teatro di figura che 
avevano risposto all'appello lanciato da UNIMA in 
occasione dell'Assemblea Nazionale del 12 ottobre 2020. 
Viste le condizioni restrittive del DCPM di novembre 
l'appuntamento tanto atteso si è dovuto tenere in Zoom. 
Alle 10 del mattino ciascuno dal suo tavolo è comparso 
nello schermo degli altri a comporre un mosaico di visi 
variegato e attento. Alle nostre spalle: libri, armadi, muri, 
cucine, tende, baracche, quadri, marionette, fotografie, 
tavoli da lavoro, dischi, finestre, quaderni, ordini e 
disordini. 

Partiamo da ciò che ci accomuna, il teatro di figura, e da 
una volontà, che nel corso della riunione riscontrerà 
l'adesione di tutti, il desiderio di rafforzare l'immagine 
che il teatro di figura ha nel territorio piemontese. 

È convinzione condivisa che, ora più che mai, sia 
fondamentale unire gli “io” per creare un “noi” che possa 
essere non solo più ricco perché composto di una 



grande varietà di linguaggi, competenze, storie e 
provenienze, ma anche più forte come impatto politico e 
comunicativo. 

Assieme constatiamo alcune difficoltà: da un lato il 
teatro di figura stenta ancora a farsi accettare nell'alveo 
delle arti teatrali e tutti riconosciamo la fatica di trovare 
degli interlocutori nelle strutture promotrici delle 
attività culturali della regione. 

Dall'altro, internamente, emerge la complessità di 
comporre il mosaico di un'assemblea estremamente 
eterogenea, che proprio per questa sua specificità va 
compresa e vissuta, riunendosi con uno spirito 
costruttivo, volto al futuro, rispettoso e consapevole di 
ogni diversità, che mira a qualcosa di più alto. 

Nel corso della riunione si delineano diverse possibili 
operatività. Alcune con una attuazione a breve termine, 
come ad esempio avviare fra noi una frequentazione e 
un confronto continuativi nel tempo e praticare la 
solidarietà digitale. 

Altre, a medio termine, come strutturare un percorso di 
video interviste realizzate negli spazi, laboratori, teatri, 
case dei partecipanti all'assemblea, che potranno poi 
essere spendibili sia singolarmente nelle proprie 
piattaforme web, sia composte in un documentario 
collettivo, che tracci l'affresco in continua 
trasformazione del paesaggio regionale del teatro di 
figura. 

Altre ancora a lungo termine, come creare un atelier 
partecipato aperto al territorio e alla comunità che lo 
abita, o immaginare, come già successo in passato, delle 
sezioni di festival condivise, riservate alle compagnie 
piemontesi per favorire la nostra reciproca conoscenza 
e contaminazione. 

Allo stesso tempo viene manifestata da tutti una grande 
voglia e necessità di confronto e scambio libero, di un 
tempo per indagare assieme senza chiedersi se 
l'indagine debba necessariamente portare a qualche 
risultato. 



Per questo l'assemblea prima di sciogliersi delibera di 
ritrovarsi a distanza di un mese per continuare il 
confronto su come strutturare la propria operatività, e 
allo stesso tempo individua un appuntamento a cadenza 
settimanale o bisettimanale, per animare assieme un 
tempo “perso” di sogno e utopia. 

Silvano Antonelli, Giusy e Maria Barbagiovanni, Silvia 
Battaglio, Marina Berro, Giampaolo Bovone, Giuseppe 
Cardascio, Armando Casaroli, Alfonso Cipolla, Gianluca 
Di Matteo, Daniele Lupi, Alberto Jona, Beppe Rizzo, 
Damiano Privitera, Valeria Sacco. 

 

   NOTIZIE DAL MONDO _ 

 

UNIMA International / 
Progetto ResiliArt 
Per valutare gli impatti della crisi COVID-19 nel settore 
mondiale del teatro di figura, UNIMA International ha 
deciso di partecipare al progetto ResiliArt avviato 
dall'UNESCO, di cui è partner. 

ResiliArt è una iniziativa globale che consiste in una 
serie di tavole rotonde virtuali con artisti e professionisti 
chiave del settore. L’obiettivo principale è quello di 
sensibilizzare al notevole impatto delle misure di 
contenimento e delle conseguenti restrizioni sul settore 
della cultura. L’iniziativa si propone anche di supportare 
gli artisti, impegnandosi in un dialogo con gli Stati 
membri dell'UNESCO per sostenerli nello sviluppo di 



politiche e meccanismi finanziari che possano aiutare gli 
individui e le comunità creative a superare questa crisi. 

A tal fine, UNIMA ha organizzato ogni settimana da 
giugno ad agosto 2020 tavole rotonde transnazionali in 
francese, inglese, spagnolo, russo, cinese. Da settembre 
a marzo 2021, i Centri Nazionali dell'UNIMA propongono 
due volte a settimana tavole rotonde nazionali. 

UNIMA Italia parteciperà al progetto ResiliArt con una 
tavola rotonda programmata per lunedì 1° Marzo 2021. 

Trovate qui seguito il link per accedere alle registrazioni 
di tutte le tavole rotonde svolte fino ad ora. 

https://www.unima.org/en/projects-and-achievement
s/resiliart-round-tables/  

 

  

www.unimaitalia.it  
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com  
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