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_______________________________________________________________________________________ 

 

Egr. On. Dario Franceschini 

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo 

 

e p.c. Egr. Dott. Salvatore Nastasi 

Segretario Generale – Mibact  

 

Egr. Prof. Lorenzo Casini 

Capo di Gabinetto - Mibact 

 

 

 

Roma, 18 gennaio 2021 

 

 

Egregio Ministro, 

 

Le inviamo questa lettera a nome dell’Associazione UNIMA Italia, per farLe arrivare 

testimonianza da un settore teatrale, il Teatro di Figura, spesso considerato nella vulgata comune 

come di nicchia, ma in realtà estremamente vitale e diffuso capillarmente in tutto il nostro territorio 

nazionale. Di questa particolare forma teatrale il nostro paese vanta un patrimonio materiale e 

immateriale unico in tutto il mondo occidentale. Il nostro teatro dei burattini, delle marionette, dei 

pupi e delle altre sue espressioni moderne e contemporanee è un unicum mondiale di particolare 

pregio. 

UNIMA Italia è la sezione italiana di UNIMA Internazionale, ONG affiliata UNESCO, la più antica 

associazione teatrale al mondo, fondata a Praga nel 1929 e diffusa in 85 Paesi. Nella nostra 

associazione trovano casa compagnie professionali, singoli artisti, studiosi, appassionati, musei 

pubblici e privati, Fondazioni e istituzioni pubbliche.  

 

A partire dallo scorso febbraio i singoli artisti, i gruppi, i musei nostri associati, così come 

tutto il mondo dell’arte e della cultura, sono stati brutalmente toccati dalle vicende pandemiche che 

hanno travolto il nostro paese e il mondo intero. 

Le siamo particolarmente grati per l’attenzione e gli interventi straordinari messi in campo dal 

ministero per sostenere il mondo dello spettacolo dal vivo nel lunghissimo anno di chiusura pressoché 

totale, a parte la breve parentesi estiva. Senza le varie forme di ristoro ai lavoratori dello spettacolo e 

senza l’Extra-FUS, molte delle nostre realtà non avrebbero trovato modo di sopravvivere.  

Anche se grazie ai vaccini si intravedere un orizzonte di speranza nella battaglia al Covid 19, per noi 

il 2021 si annuncia come un altro anno difficile, almeno quanto quello appena trascorso. Non è 
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realistico immaginare una riapertura a breve dei teatri e, anche quando si potesse tornare a 

rappresentare spettacoli, le risorse per far ripartire rassegne e festival si annunciano scarse e il ritorno 

a teatro del pubblico si presenta denso di incognite. 

Per questo sono e saranno ancora fondamentali gli interventi di sostegno del ministero, per i soggetti 

già beneficiari del FUS ma soprattutto per coloro che quest’anno hanno potuto beneficiare dell’Extra-

FUS. 

 

Una precisazione: UNIMA Italia non è un’associazione di categoria, sindacale o d’impresa, 

né abbiamo la presunzione di rappresentare tutto il mondo del teatro di figura.   

Sono nostri soci 11 dei 13 soggetti finanziati dal FUS nella ripartizione Imprese di produzione teatro 

di Figura e di Immagine e altri 7 in Imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito del 

teatro per l’infanzia e la gioventù. Questi trovano già rappresentanza ai tavoli ministeriali attraverso 

le associazioni affiliate AGIS, ma la parte più vasta del teatro di figura fatica, per la sua peculiare 

natura, a far conoscere la propria condizione e le proprie necessità. 

Il nostro è un settore teatrale particolare, composto in larghissima misura da piccole o addirittura 

micro imprese, strutture professionali con organici di un solo artista solista o di due, massimo tre 

persone. Si tratta però per la maggior parte di compagini “di giro” attive da decenni, che annoverano 

in carriera accanto all’attività nazionale una intensa e continua attività di tournées internazionali nei 

festival di settore e che hanno basato la loro vita artistica esclusivamente sui proventi del proprio 

lavoro, senza aver mai ricevuto finanziamenti pubblici di sostegno alla produzione analoghi al FUS. 

Realtà professionali con un inquadramento regolare che ottemperano tutti gli obblighi di legge ma 

costrette, pur nella loro dimensione di piccole imprese, ad adempiere le stesse procedure burocratiche 

di un grande teatro stabile. 

Molte di queste realtà svolgono inoltre attività di organizzazione di stagioni teatrali, rassegne e 

festival, sovente in luoghi di provincia lontani dalle grandi realtà metropolitane, assolvendo così 

anche un prezioso e insostituibile ruolo di presidio artistico e culturale disseminato nel territorio.  

 

Ora, il D.M. n. 1 del 31/12/2020 fissa i parametri di accesso al FUS 2021 per i nuovi ingressi 

delle Imprese di produzione di teatro di figura e di immagine in 25 giornate di spettacolo e trecento 

giornate lavorative. 

Con questi criteri, la quasi totalità delle 25 realtà a noi associate (sulle oltre quaranta operanti nel 

teatro di figura che abbiamo censito negli elenchi) che hanno usufruito del contributo straordinario 

Extra-FUS, non potrà invece accedere alle risorse del nuovo FUS.  

In un anno normale le 25 giornate non rappresenterebbero un problema, poiché i gruppi nostri 

associati hanno numeri più alti di rappresentazioni annuali, ma la situazione per quest’anno consentirà 

di arrivare a 25 giornate di spettacolo?   

Ma soprattutto sono le 300 giornate lavorative il vero scoglio su cui rischia di infrangersi la 

sopravvivenza di molte compagnie. Di fronte alla chiusura delle attività imposta dalla pandemia e 

venuta meno ogni fonte di reddito per tutte queste realtà, l’obbligo di versare 300 giornate lavorative 

significa un esborso di risorse difficilmente affrontabile sostenibile per organici di uno o due artisti, 

oltretutto senza alcuna garanzia di poter rientrare nell’assegnazione del contributo FUS. 

 

Tutto ciò rischia di condannare a una nuova condizione di invisibilità tutto quel mondo 

teatrale, ricco e sfaccettato, che l’intervento da lei voluto con l’Extra-FUS ha per la prima volta fatto 

emergere e che ha trovato in quel provvedimento ministeriale un riconoscimento importante e 

significativo, non solo economico, alla propria esistenza e al proprio ruolo.  

Noi crediamo che, ove il FUS per le più diverse ragioni non possa accogliere le realtà teatrali che 

siano strutturate con organici di dimensioni estremamente ridotte, andrebbero allora studiati ed 
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adottati altri e più idonei strumenti per sostenere e mantenere attive, in questo momento di acuta crisi, 

ma poi anche in contesti di ritrovata normalità, realtà produttive che esprimono talvolta punte di 

autentica qualità ed eccellenza artistica. Del resto sappiamo che lo stesso problema investe e 

coinvolge anche molte realtà di altri settori dello spettacolo dal vivo, dal teatro ragazzi, al teatro di 

ricerca, alla danza. 

 

Vorremmo avere la possibilità di raccontarLe meglio queste e altre necessità perché pensiamo 

sia doveroso dar voce al nostro settore così ricco di storia e con un presente fatto di passione autentica 

per il teatro, che contribuisce per la sua parte alla ricchezza del tessuto artistico del teatro italiano. 

 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, 

 

Il Presidente di UNIMA Italia 

Alfonso Cipolla 

 

Il Segretario Nazionale 

Fabrizio Montecchi 
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