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Carissime e carissimi,  
 
la Giornata Mondiale della Marionetta, la nostra festa, il nostro 
momento associativo più atteso, è ormai alle porte.  
Parma ci aspetta. Non sarà una festa mancata come l’anno scorso 
(quanto abbiamo lavorato e sperato perché ciò non fosse!) ma 
inevitabilmente sarà ancora una festa da guardare di là da un vetro, 



nella distanza, a mezzo busto, senza quella convivialità che cementa 
amicizie e rapporti.  
 
Come ci sembrano lontane le precedenti edizioni nazionali della 
GMM, a iniziare da quella indimenticabile di Maiori, voluta da Aldo e 
Violetta, squisiti patroni di casa, che ci avevamo regalato lo 
splendore di una Costa amalfitana rutilante del giallo dei limoni a 
picco su un mare di luce.  
Quanta primavera nei cuori! Era l’inizio di un nuovo corso della 
nostra UNIMA. Era la gioia dello stupore del ritrovarsi, dell’esserci, 
del non sapersi soli. Era la voglia di godere di quel sole fraterno e 
farlo proprio.  
 
A Maiori sono seguite, festa dopo festa, Roma, Grugliasco, Milano, 
Perugia, Bari, Cividale del Friuli: tutte tappe importanti di un 
cammino che ha portato all’oggi dove, in un mondo totalmente 
diverso, fatto d’incertezza e instabilità ogni giorno più opprimenti, 
UNIMA Italia ha trovato la forza per una sferzata, per mettere in 
campo tutte le energie possibili per essere presente, per accogliere, 
per essere casa comune.  
 
Di questo e d’altro parleremo a Parma, anche se virtualmente, anche 
se ognuno (o quasi) da casa propria.  
Ma sono certo che questa Giornata Mondiale della Marionetta 2021 
non verrà ricordata perché svolta in “assenza”.  
Tanti sono infatti gli appuntamenti che ci aspettano: di incontro, di 
confronto, di riflessione, ma anche all’insegna di quella festosa follia 
che ci caratterizza.  
Sarà una gran bella “Giornata”, fatta di tenacia più che di speranza, di 
progetti più che di sogni, di concretezza.  
 
Il 21 marzo ci aspetta, tutti, e anche Parma potrà essere per noi 
Primavera! 
 
Alfonso Cipolla 
 
 
 
 

 
 



Una Giornata Mondiale della 
Marionetta 2021 come simbolo di 
resistenza e di rinascita. 
 
Il 21 marzo si festeggia la Giornata Mondiale della Marionetta.  
Dopo un 2020 che ha visto i festeggiamenti tristemente annullati nel 
disastro che fu il mese di marzo dell’anno scorso, nel 2021 UNIMA 
Italia tenta di recuperare i tempi sospesi con un’iniziativa 
avventurosa e sperimentale, totalmente online.  
Inutile ricordare che con questo marzo festeggiamo anche un anno 
di pandemia, un anno di distanziamento sociale, di difficoltà per tutti 
e per il teatro, la cultura, terribilmente sacrificate dalle emergenze 
degli ultimi mesi.  
La risposta arriva dalla presenza, fisica o virtuale che sia, dalla 
volontà e dalla voglia che tutti abbiamo riscontrato e manifestato in 
questi mesi di esserci, di nutrire un dialogo mai stancante, di tenere 
viva l’immaginazione nello scambio fruttuoso di teorie, impressioni, 
ragionamenti.  
Questo atteggiamento ha caratterizzato tutti gli appuntamenti di 
UNIMA Italia in questi mesi, dai tavoli tecnici e di sostenibilità agli 
incontri di discussione teorica.  
Questo è lo spirito con cui tenteremo di animare questa strana, 
imprevista, Giornata Mondiale della Marionetta. 
 
Per il 2020 la sede designata per la Giornata italiana era stata Parma, 
eletta Capitale della Cultura per quell’anno e, in seguito, rinnovata 
per il 2021.  
E sempre da Parma abbiamo deciso di ripartire per riprendere le fila 
di una programmazione che, per forza di cose, abbiamo dovuto 
rinnovare e reinventare.  
L’attuale situazione epidemiologica, infatti, non ci ha lasciato lo 
spazio per proporre un’iniziativa nuovamente dal vivo ma non ci ha 
impedito di immaginare un’azione che potesse comunque farsi 
simbolo di rinascita e di resistenza, che permettesse di festeggiare 
insieme la ricorrenza di quest’anno.  
 
Data la modalità inedita di fruizione online, la decisione è stata quella 
di sostituire la consueta attività di spettacolo con momenti di dialogo 
e di incontro che consolidino quelle linee di lavoro intraprese dal 
Consiglio Direttivo in questi mesi: il contatto e lo scambio fattivo tra i 
soci UNIMA Italia e il confronto e l’apertura con altre Associazioni. 
 
In questa logica si è pensato di unire più ricorrenze: il 20 marzo, 
infatti, ricorre la Giornata Mondiale del Teatro Ragazzi.  
Di qui una collaborazione che ci è sembrata naturale e di buon 
augurio con Assitej Italia, con la quale, nei mesi passati, si è aperto un 



dialogo rinnovato e produttivo che si nutre delle tangibili 
intersezioni tra figura e teatro infanzia/ragazzi.  
Dialogo che si concretizzerà in un incontro dove saranno esposti i 
punti di contatto tra le due associazioni e in una giornata ricca di 
contributi intrecciati sul tema teatro infanzia/ragazzi e teatro di 
figura.  
Sempre in questa logica, a ribadire la politica di apertura e confronto 
verso l’esterno della nostra Associazione, sarà anche un incontro 
dedicato al rapporto tra critica teatrale e teatro di figura, organizzato 
con l’Associazione Nazionale Critici di Teatro.  
 
L’altra faccia di questa Giornata Mondiale sarà il rapporto che il 
Consiglio sta cercando di instaurare con e tra i soci dell’Associazione 
in questi mesi.  
Il terzo incontro del ciclo “Idee in circolo. La Forma è Sostanza?”, 
così come l’iniziativa inedita Radio ResistiAmo UNIMA e il Focus 
Unima Parma, sanciscono un luogo di sperimentazione e incontro in 
cui i soci sono in prima persona coinvolti, dove la costruzione del 
discorso avviene secondo procedure condivise ed è preceduta da un 
dibattito e un confronto serrato e ricco di stimoli e spunti di 
riflessione critica.  
 
Altri saranno gli appuntamenti del ricco programma messo in campo 
ma il momento centrale della manifestazione sarà senza dubbio 
l’Assemblea Generale del 21 marzo.  
Tireremo le somme di un anno difficile ma, insieme, ricco di 
sorprese.  
Sarà anche il momento di un invito rinnovato ai soci UNIMA Italia nel 
senso della loro partecipazione attiva alle azioni dell’Associazione: 
qui presenteremo, infatti, i gruppi di lavoro che saranno attivati nei 
prossimi mesi.  
Dopo i primi mesi di stabilizzazione, in cui abbiamo cercato di porre 
le basi del nostro lavorare insieme, così come di rendere partecipi i 
soci della nostra visione di Associazione e averle con loro discusse, 
ora è il momento di sviluppare forme di progettualità partecipate. 
 
Ci auguriamo di festeggiare, con questa simbolica Giornata Mondiale, 
una rinascita, una voglia di presenza che insiste per manifestarsi, che 
chiede voce e sfodera tutte le armi per affrontare con coraggio e 
speranza il futuro che ci aspetta.  
 
 
 
 



 
 
 
Qui trovate il programma di massima della manifestazione che inizia 
con il terzo incontro del ciclo “Idee in circolo”. 
Il programma dettagliato sarà comunicato in una prossima e-mail 
speciale dedicata. 
 
 
➢ Giovedì 18 marzo - ore 18 

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.  
Per saperne di più  
 
 
➢ Venerdì 19 marzo - ore 17 

Iniziativa congiunta UNIMA Italia / 
Assitej Italia 
La firma di una convenzione tra le due associazioni nazionali. 
 
 
➢ Venerdì 19 marzo - ore 18 

Incontro: La critica teatrale 
Incontro dedicato al rapporto tra critica teatrale e teatro di figura, 
organizzato con l’Associazione Nazionale Critici di Teatro. 
 
➢ Venerdì 19 marzo - ore 21 

RadioResistiAmo  
Un gesto comico e vitale, un simbolo di resistenza alla chiusura di 
teatri e baracche e per scongiurare la pandemia. 
 
 

https://www.unimaitalia.it/idee-in-circolo-un-ciclo-di-incontri-unima-italia/


➢ Sabato 20 marzo - ore 11/13 e ore 15/17 

Intrecci 
per una storia condivisa tra teatro ragazzi e teatro di figura. 
Appuntamento organizzato da UNIMA Italia e ASSITEJ Italia. 
 
 
➢ Sabato 20 marzo - ore 17 

# 20 ResiliArt Transnazionale 
UNIMA – UNESCO 
L'arte del teatro di figura tra tradizione e futuro in tempi di 
pandemia. Una speciale tavola rotonda transnazionale a chiusura del 
ciclo di incontri ResiliArt.  
 
 
➢ Sabato 20 marzo - ore 21 

RadioResistiAmo  
 
 
➢ Domenica 21 marzo - ore 11 

Assemblea Generale UNIMA Italia 
 
 
➢ Domenica 21 marzo - ore 15 

Incontro/intervista al nuovo socio 
onorario 
 
 
➢ Venerdì 21 marzo - ore 17 

Focus UNIMA Parma 
 
 
➢ Domenica 21 marzo - ore 21 

RadioResistiAmo  
 
 
 
 



 
 
 

 
20° Congresso Mondiale ASSITEJ 
Il 20° Congresso Mondiale ASSITEJ e Festival internazionale delle 
arti performative per bambini e ragazzi / MIRAI 2020, avrà luogo fra 
il 22 e il 31 Marzo 2021 in una doppia veste che combina un 
programma dal vivo (‘On the Ground’) con uno virtuale (‘Online’), 
per garantire massima accessibilità all'evento a tutta la community 
delle Performing Arts e ai soci ASSITEJ. Inoltre tutti i contenuti on 
line rimarranno disponibili fino all' 11 Aprile 2021. Il programma 
online include la visione di Spettacoli on Demand, un approfondito 
Professional Exchange Programme, l'Assemblea generale, le 
Cerimonie del Congresso, e diversi eventi di Networking. 
Tutte le informazioni per partecipare su: assitejonline.org 
 
 

 
Festival I Teatri del Mondo 
Dall’11 al 17 luglio 2021 a Porto Sant’Elpidio (Fm) si svolgerà la XXXII 
edizione de I TEATRI DEL MONDO - Festival Internazionale di Teatro 
per Ragazzi organizzato dal Comune di Porto Sant’Elpidio e dalla 
Compagnia Lagrù Ragazzi. 
Il modulo di iscrizione per partecipare al Premio La Città dei Bambini 
lo trovate a questo link:  
https://www.iteatridelmondo.it/it/citta-dei-bambini-2021/  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 marzo. 
 
 

http://assitejonline.org/
https://www.iteatridelmondo.it/it/citta-dei-bambini-2021/


 
 

 
 
 

 
 
Campagna Video da UNIMA Korea 
UNIMA Korea ospita una campagna video che mostra che stiamo 
superando insieme la pandemia COVID-19 e che la creatività migliora 
la vita.  
UNIMA Korea spera che molti membri UNIMA di tutto il mondo si 
uniscano all’iniziativa. 
Tutte le informazioni a questo link  
 
 
 

 
 
 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2021/02/Video-Campaign-hosted-by-UNIMA-KOREA_revised.pdf?fbclid=IwAR2hOqFKD5lO0O_YONQBnbMghcPkTtzUu-C-ES5MoWPbpYiaikY0x6MSAS4


 
 
Il burattino sulla scena educativa. L'esperienza di 
Mariano Dolci nelle scuole dell'infanzia italiane, a cura 
di Vito Minoia, collana “Theatre & Education”, Edizione Nuove 
Catarsi, dicembre 2020, pp. 304 
 
Il volume aggiorna il primo Dialogo sul trasferimento del burattino in 
Educazione del 2009. Attraverso la forma del Dialogo tra il 
burattinaio Mariano Dolci e lo studioso Vito Minoia (Università di 
Urbino “Carlo Bo”), il testo documenta, con riflessioni di carattere 
educativo e formativo, una approfondita ricerca che si propone di 
consegnare al bambino un linguaggio espressivo a lui 
particolarmente congeniale, quello del teatro di figura e animazione, 
per favorire l'espressione e la comunicazione promuovendo la 
relazione, la presa di coscienza, la costruzione o il rafforzamento 
della sua identità. 
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Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
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