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Carissime e carissimi,  
un anno fa erano gli ultimi giorni di una vita che credevamo normale 
e senza scosse nel tempo.  



Una vita che procedeva, seppure con affanni crescenti rispetto al 
passato, ma procedeva, con le sue abitudini, i suoi ritmi, le sue 
incertezze circoscritte.  
Una vita da routine che a guardarla con gli occhi di oggi non ci pare 
più così affannosa come un anno fa ci poteva sembrare.  
Poi… poi il “nulla sarà più come prima!”. 
 
Non so se questa affermazione ricorrente sarà davvero vera.  
Certo è che molte cose sono cambiate e il cambiamento resterà, 
essendosi ormai radicato nel nostro quotidiano.  
Sono modalità di pensiero e di comportamento ed essersi modificate 
e di questo dobbiamo farne tesoro.  
L’obbligo imposto di un tempo forzato si è trasformato nel tempo 
della riflessione: un bisogno di consapevolezza sul senso del proprio 
lavoro o per meglio dire del “nostro” lavoro.  
Il cambio di prospettiva è enorme.  
Perché la solitudine imposta ha riacceso non solo il desiderio di 
comunità, ma anche quella di “movimento”.  
Ne è stato specchio il primo incontro via Zoom su La forma è 
sostanza? che ha visto una partecipazione straordinaria non soltanto 
di persone connesse, ma soprattutto di persone che si sentivano e si 
sentono coinvolte, di là da differenze, poetiche, specificità.  
E non si è trattato di un singolo episodio, ma di un esempio tra i tanti 
che si potrebbero citare.  
Il senso di appartenenza sta diventando la nostra forza, il nostro 
desiderio di esserci: quasi una coscienza nuova con cui inventare e 
reinventare il nostro meraviglioso lavoro. 
 
Di questo deve farsi interprete e garante UNIMA Italia, con l’apporto 
di noi tutti e il futuro, per quanto oggi incerto, potrà aprirsi a risvolti 
insospettabili. 
Alfonso Cipolla 
 
 
 
 

 
 

Verso il Congresso 
 



Dal 19 al 23 Aprile 2021 si svolgerà il XXIII Congresso Mondiale di 
UNIMA, un appuntamento sempre importantissimo per 
un’Associazione che è presente con i suoi Centri Nazionali in più di 
novanta paesi in tutto il mondo. Questo appuntamento sarà ancora 
più importante quest’anno perché, dopo il rinvio imposto dalla 
pandemia, esso si terrà interamente online, con le abituali procedure 
di discussione e di voto forzatamente modificate. Inoltre, l’online, 
permetterà a una platea ancora più ampia di assistervi e questo 
evidenzierà e rafforzerà, soprattutto in un momento di grave crisi 
planetaria come quello che stiamo attraversando, la dimensione 
internazionale di UNIMA. Mai come nel prossimo Congresso si 
percepirà forte il significato di essere parte di una enorme comunità 
transnazionale fondata sugli universali valori di fratellanza e 
solidarietà. 
 
UNIMA Italia, consapevole dell’importanza del prossimo Congresso 
sul futuro di UNIMA sta già lavorando per definire forme e contenuti 
della propria presenza. In quella sede il nostro Centro Nazionale sarà 
rappresentato dai suoi tre Consiglieri Internazionali: Albert Bagno, 
Roberta Colombo e Violetta Ercolano. Saranno loro, nel ruolo di veri 
e propri ambasciatori, a far sì che tutta l’Associazione sarà presente 
con quella vocazione internazionale e quello spirito solidaristico che 
l’hanno sempre caratterizzata. Ma oltre al proprio bagaglio di valori, 
UNIMA Italia vuole mettere in campo tutta la sua capacità 
progettuale per dare un importante contribuito di persone e di idee 
alla costruzione dell’UNIMA di domani. 
A tal fine ci presenteremo al Congresso con nomi da indicare per le 
Commissioni e una proposta “politica”. 
 
Proposta che non può che fondarsi su quello che abbiamo imparato 
in questi lunghi dodici mesi e che è riassumibile nello slogan: non si 
esce da questa crisi da soli. Solo insieme ad altri possiamo trovare le 
energie e le idee necessarie per dare un futuro sostenibile al nostro 
settore, per cambiare quelle parti del sistema che hanno dimostrato 
fragilità e inadeguatezza, per mettere al centro il bene comune e 
l’interesse di tutti. 
Questi lunghi dodici mesi ci hanno anche insegnato che solo 
costruendo sinergie e azioni transnazionali si possono cercare 
soluzioni alle gravi, profonde e sistemiche criticità che affliggono il 
nostro settore. Criticità che pur nelle loro diversità, come la crisi ha 
violentemente fatto emergere in tutta la loro crudezza, sono comuni 
a tanti e diversi paesi. 
 
Noi siamo convinti che UNIMA rappresenti un luogo virtuoso, una 
comunità ideale per promuovere e sviluppare politiche sociali 
coerenti con i punti sovra menzionati. Ma questa grande comunità, 
pur nel profondo spirito solidale che la lega, è ancora un insieme di 
unità che non si sommano e per questo non riesce a esprimere fino 



in fondo il suo grande potenziale. Questa comunità deve trovare altri 
e nuovi modi di lavorare insieme, deve riuscire a unire le tante grandi 
e piccole forze che la compongono per studiare e trovare linee 
comuni d’azione e per elaborare le strategie necessarie a 
raggiungerlo. 
 
Da qui nasce la nostra proposta in corso di elaborazione: potenziare 
le Commissioni continentali e attribuirgli un ruolo diverso rispetto 
alle altre Commissioni internazionali “tematiche”. Commissioni 
continentali più politiche, con il compito di coordinare e sostenere 
progettualità transnazionali e promuovere e stimolare la creazione di 
aggregazioni tra i Centri Nazionali. 
Per UNIMA Italia è ovvio che l’orizzonte geografico e culturale è 
l’Europa. Poco sappiamo delle reali situazioni degli altri continenti e 
di come una proposta come questa possa trovarvi traduzione ma 
siamo comunque convinti che, pur nella diversità degli approcci, 
UNIMA debba cercare di affiancare alle tante e importanti azioni 
culturali anche una forte politica sociale. La solidarietà non basta più. 
In Europa, e soprattutto tra i Centri Nazionali di quei paesi in cui 
l’europeismo è anche un orizzonte politico, è giunto il momento di 
osare e di sperimentare nuove forme di azione. Per dare futuro alle 
nostre arti e a chi le pratica c’è una lunga lista di argomenti da 
affrontare e di soluzioni da cercare e molte di queste dipendono dalla 
nostra capacità di costruire progettualità transnazionali. 
Essere parte di un organismo internazionale come UNIMA è, anche 
per un Centro Nazionale come il nostro, un’enorme occasione che 
per il bene delle generazioni future non dobbiamo lasciarci sfuggire. 
 
 
 
 

 
 
Il 18 gennaio UNIMA Italia ha inviato una lettera al Ministro Dario 
Franceschini quale testimonianza della vitalità del nostro settore e 
delle difficoltà che sta attraversando. 
Il testo integrale della Lettera lo trovate a questo link  
 
 
 
 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2021/02/Lettera-da-UNIMA-Italia-al-Ministro-Franceschini.pdf


 
 
 

 
 
Mercoledì 10 febbraio - ore 18 

CHI SIAMO - In vista del Congresso 
Mondiale di UNIMA 
Incontro online per parlare di UNIMA Internazionale, di come è 
strutturata e di come opera in tutto il mondo attraverso le sue 
Commissioni di lavoro e di ricerca.  
Un’occasione per conoscere meglio quella grande comunità 
transnazionale, oltre 90 centri nazionali, di cui anche UNIMA Italia fa 
parte.  
Intervengono Idoya Otegui, Tito Lorefice e Manuel Morán, membri 
del Consiglio Esecutivo Mondiale. 
 
 

 
 
Giovedì 25 febbraio - ore 18 



IDEE IN CIRCOLO: LA FORMA è 
SOSTANZA? Parte 2 
Secondo appuntamento del ciclo di incontri “Idee in circolo”.  
Continua l’esplorazione del tema “La Forma è Sostanza?”  
Intervengono i soci UNIMA Italia.  
È ancora possibile inviare la propria proposta di intervento alla mail 
unimaincontri@gmail.com con un abstract di massimo 800 caratteri. 
Per saperne di più  
 
 

 
 
Lunedì 1 marzo - ore 18 

TAVOLA ROTONDA RESILIART 
ITALIA 
Per valutare gli impatti della crisi COVID-19 nel settore mondiale del 
teatro di figura, UNIMA Internazionale ha deciso di partecipare al 
progetto globale dell’UNESCO – ResiliArt.  
Per UNIMA Italia questo incontro è l’occasione per rilanciare una 
seria riflessione sul nostro settore e sulle criticità sistemiche che lo 
attraversano e che la crisi sanitaria ha reso ancora più evidenti e 
profonde. 
Il programma dettagliato sarà comunicato a una settimana 
dall’iniziativa. 
 
 

 
 
Giovedì 18 marzo - ore 18 

mailto:unimaincontri@gmail.com
https://www.unimaitalia.it/idee-in-circolo-un-ciclo-di-incontri-unima-italia/


IDEE IN CIRCOLO: LA FORMA È 
SOSTANZA? Parte 3 
Terzo appuntamento del ciclo di incontri “Idee in circolo”.  
Continua l’esplorazione del tema “La Forma è Sostanza?”  
Intervengono i soci UNIMA Italia.  
È ancora possibile inviare la propria proposta di intervento alla mail 
unimaincontri@gmail.com con un abstract di massimo 800 caratteri. 
Per saperne di più  
 
 

 
 
Venerdì 19 - Sabato 20 - Domenica 21 marzo 

GIORNATA MONDIALE DELLA 
MARIONETTA 2021 
Tre giorni di iniziative online per festeggiare tutti insieme la Giornata 
Mondiale della Marionetta 2021.  
Da Parma, sede deputata già dell’edizione poi annullata dell’anno 
scorso, saranno proposti incontri, dialoghi e presentazioni che 
culmineranno con l’Assemblea Generale. 
Il programma dettagliato sarà comunicato nella newsletter di marzo. 
 
 
 
 

 
 
 

 RICHIESTA DI FOTO E VIDEO  

mailto:unimaincontri@gmail.com
https://www.unimaitalia.it/idee-in-circolo-un-ciclo-di-incontri-unima-italia/


Assitej Italia e Unima Italia stanno approntando in sinergia un'azione 
di comunicazione video per la World Performance Week che sarà 
dal 17 al 21 marzo 2021.  
Un breve video per ribadire il ruolo essenziale dell'arte e della cultura 
per la vita degli spettatori di ogni età. 
 
Ai soci Assitej e Unima verrà richiesto di inviare: 
- n° 01 link trailer video di uno spettacolo in HD; 
oppure 
- n° 03 foto in formato HD, minimo 300 dpi; 
- Liberatoria per utilizzo immagini video e/o fotografiche 
correttamente compilata e firmata (la trovate a questo link). 
 
I Soci interessati sono pregati di inviare una mail di adesione con i 
materiali sopra richiesti a unimanews@gmail.com entro e non oltre 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021. 
 
 

 CAMPAGNA DI 
SOTTOSCRIZIONE 2021 – 
Affrettatevi!  

 
A tutti i soci già regolarmente iscritti ricordiamo che è aperta la 
campagna di sottoscrizione 2021 e che il termine ultimo tassativo 
per il pagamento della quota d’iscrizione è il 1° marzo 2021. 
L’ammontare delle quote è rimasto invariato: 

● per le persone fisiche 25€; 
● per le persone giuridiche 50€. 

A partire da quest’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). 
Chi voglia compiere una DONAZIONE in favore di UNIMA Italia potrà 
farlo anche all’atto del pagamento della quota d’iscrizione, 
specificando nella causale la cifra donata. 
Le coordinate bancarie (IBAN) per effettuare il versamento sono: 
IT68M 05034 49970 000000001831 – BANCO BPM SPA 
C/C INTESTATO A CENTRO UNIMA ITALIA. 
 
 

  CANDIDATURE DI SOCI 
ONORARI 2021 

 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2021/02/Liberatoria-per-l-utilizzo-di-foto-e-riprese-video.docx
mailto:unimanews@gmail.com


Da quest’anno, con l’approvazione del nuovo Regolamento Interno, 
l’attribuzione del titolo di socio onorario di UNIMA Italia avverrà 
sempre per deliberazione dell’Assemblea Generale ma con una 
diversa procedura nella candidatura dei nominati.  
Saranno infatti i soci a proporre nomi di personalità che con la loro 
opera hanno contribuito a dare lustro al teatro di figura e sono 
pertanto ritenuti meritevoli di essere nominati Soci Onorari. 
Ogni proposta di nomina, sottoscritta da almeno 20 soci, formulata 
in forma scritta e contenente le motivazioni e il Curriculum Vitae del 
candidato, dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo che, verificati i 
reali meriti delle personalità proposte, valuterà se e quali nomine 
sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea Generale del 21 marzo 
2021. 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 19 febbraio 
2021. 
(per ulteriori specifiche vedere lo Statuto e il Regolamento Interno 
dell’Associazione) 
 
 
 
 

 
 
 

❖  UNA LETTERA ATF 
 
È con piacere che alleghiamo alla presente newsletter una lettera da 
ATF Associazione Teatri di Figura A.g.i.s rivolta a tutti i soci UNIMA 
Italia per invitarli a un confronto aperto sulle necessità e le 
problematiche più urgenti del settore, in particolare dedicata a tutti i 
soggetti intenzionati a presentare domanda per i finanziamenti del 
FUS come prima istanza. Il tavolo di confronto si terrà lunedì 15 
febbraio alle ore 16. Ulteriori informazioni nel testo allegato. 
 
 

❖  QUESTIONARIO SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICA E 

https://www.unimaitalia.it/chi-siamo/statuto-e-regolamento/
https://www.unimaitalia.it/chi-siamo/statuto-e-regolamento/


SOCIOPOLITICA DELLE ARTI 
DELLO SPETTACOLO 
INDIPENDENTI IN EUROPA 

 
Accogliamo volentieri l’invito di C.Re.S.Co. a diffondere il 
questionario europeo “La situazione economica e sociopolitica delle 
arti dello spettacolo indipendenti in Europa”. 
I dati raccolti con questo studio permetteranno di raccogliere 
preziose informazioni per contribuire a migliorare le condizioni di 
vita e di lavoro degli artisti di tutt’Europa. Per il successo del 
progetto è importante che ci sia un’alta partecipazione da parte delle 
realtà e degli operatori italiani (si può compilare fino al 9 febbraio). 
Per motivi di comparabilità dei dati in questa ricerca di indagine 
internazionale, abbiamo deciso di presentare il questionario in 
inglese. 
QUESTIONARIO:  https://www.soscisurvey.de/european-
performing-arts/ 
LIBRETTO DI ISTRUZIONI: 
https://www.progettocresco.it/libretto-di-istruzioni-la-
situazione-economica-e-sociopolitica-delle-arti-dello-spettacolo-
indipendenti-in-europa/ 
 
 

❖  INCONTRO ASSITEJ e UNIMA 
ITALIA: LA CASSETTA DEGLI 
ATTREZZI DEL TEATRO 
RAGAZZI 4° 

 
Assitej Italia in collaborazione con UNIMA Italia vi invitano a un 
incontro in cui si tratterà del rapporto fra teatro e digitale con 
particolare focus sulla materia, il teatro di figura, le tecniche 
dell'animazione e le loro grandi potenzialità attraverso gli strumenti 
digitali. 
 
Mercoledì 24 Febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
La cassetta degli attrezzi del teatro ragazzi - 4°Incontro 
C'è digitale e digitale. 
Materiale-Virtuale, animare lo schermo 
  
Interverranno: 
Mario Bianchi - Eolo Ragazzi 
Renzo Boldrini - Giallomare 

https://progettocresco.us6.list-manage.com/track/click?u=8342a43e0aecf9079896e5d69&id=59e182fa1e&e=8707acb8e4
https://progettocresco.us6.list-manage.com/track/click?u=8342a43e0aecf9079896e5d69&id=59e182fa1e&e=8707acb8e4
https://progettocresco.us6.list-manage.com/track/click?u=8342a43e0aecf9079896e5d69&id=73867c6728&e=8707acb8e4
https://progettocresco.us6.list-manage.com/track/click?u=8342a43e0aecf9079896e5d69&id=73867c6728&e=8707acb8e4
https://progettocresco.us6.list-manage.com/track/click?u=8342a43e0aecf9079896e5d69&id=73867c6728&e=8707acb8e4


Marco Ferro - Campsirago Residenza 
Seguirà momento di dialogo fra i partecipanti. 
 
L'incontro si svolgerà su piattaforma Zoom. Per partecipare inviare 
una mail a info@assitej-italia.it  entro il giorno 23 febbraio. 
Riceverete il link per connettervi il giorno 24. 
 
 

❖  “TRA LA LUCE E IL BUIO. 
VIAGGIO NELL’INFERNO 
DANTESCO”. LABORATORIO DI 
TEATRO SU NERO CON NADIA 
MILANI, MATTEO MOGLIANESI 
E ANDREA FERRARIO 

 
Il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal 
Mare! (46^ edizione dal 21 al 26 maggio 2021), propone un 
laboratorio intensivo di Teatro su Nero a cura di Nadia Milani e con 
la collaborazione di Matteo Moglianesi e Andrea Ferrario. Il 
laboratorio “Tra la luce e il buio. Viaggio nell’Inferno dantesco”, 
aperto ad un massimo di 15 partecipanti, si svolgerà a Ravenna dal 7 a 
23 maggio 2021: a partire dall’Inferno di Dante - di cui ricorrono i 700 
anni dalla morte e a cui la città di Ravenna dedicherà numerose 
manifestazioni - si indagheranno i principi scenici della tecnica 
d’animazione su nero, per sviluppare una performance site-specific 
da presentare nella programmazione del Festival.  
Tutte le informazioni per candidarsi sono presenti sul sito del 
Festival www.arrivanodalmare.it. 
Per tutti i soci UNIMA è previsto uno sconto del 10% sulla quota 
di iscrizione, per un totale di €555 + iva. 
 
 

❖  CONTRIBUTI BANDO 
SCRITTURATI 

 
Sono stati pubblicati i decreti di assegnazione dei contributi ai 
soggetti che hanno presentato istanza ai sensi dei decreti ministeriali 
515 e 516 - scritturati di musica, danza, circo e spettacoli teatrali. 
Gli elenchi sono pubblicati con l’indicazione del codice identificativo 
della domanda attribuito automaticamente dal sistema all’atto della 
presentazione della medesima. 
Li potete trovare a questo link. 

mailto:info@assitej-italia.it
http://www.arrivanodalmare.it/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-extra-fus/1312-decreti-covid-2020-bandi-scritturati-ddmm-515-e-516-musica-danza-circo-e-spettacoli-teatrali?fbclid=IwAR0664boK-OAUgWJGoiisnNlvku5EM2XuTZDCI1SkrR--nSwo-RHnbxhvuw


 
 
 
 

 
 
 

 
 
Formazione professionale “Marionettiste Corporel” 
diretta da Claire Heggen – IIM Insitut Internationale 
de la Marionnette 
9 – 19 marzo, ESNAM – Charleville Méziers 
Claire Heggen propone uno stage all’incrocio tra corpo e oggetto, 
un’introduzione alla “materia”, una preparazione del corpo e un 
dialogo teatrale per marionettisti, attori, mimi, danzatori, circensi.  
Per saperne di più 
 
 

 
 
III International Puppet Theatre Festival “Baltic 
Puppetwhirl” 
Candidature aperte 
Vyborg (Russia), 4 – 11 settembre 2021 

https://marionnette.com/actus/formation-professionnelle-marionnettiste-corporel-dirigee-par-claire-heggen


Gli organizzatori invitano le compagnie e gli artisti professionisti del 
Teatro di Figura provenienti dalla Federazione Russa così come 
dall’estero a inviare la propria candidatura. Si valuteranno spettacoli 
per tutti i target d’età.  
Le informazioni dettagliate sul festival, le condizioni di 
partecipazione (per il regolamento in inglese cliccare su 
“положение” o contattare UNIMA Russia) e la scheda di candidatura 
visitare il sito www.teatr-vbg.ru/fest. 
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo  puppetfest-
vbg@mail.ru entro il 30 marzo 2021. 
 

 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
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