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La giornata si è aperta con i report dei Centri Nazionali di: Australia, Cuba, Egitto, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Costa D’Avorio, Kenya e Corea. 

 

 

 

 

 
Tra i paesi oggi protagonisti c’eravamo anche noi di UNIMA Italia. Violetta Ercolano, dopo una 
breve presentazione ha mostrato il video in cui è stato riassunto il nostro lavoro degli ultimi 5 anni. 
Diversi sono stati i commenti positivi. 



 



Dopo una breve pausa si è passati ai report delle Commissioni.  

La prima a esporre è stata la Commissione Africa che ha evidenziato le difficoltà ma anche i numerosi 
successi ottenuti in questi anni soprattutto grazie all’impegno del Presidente Dadi Pudumjee e del 
Segretario Generale Idoya Otegui. 

Successivamente è stato il turno della Commissione Asia-Pacifico, che ha enfatizzando il duro lavoro 
svolto negli ultimi anni per creare canali di cooperazione e scambio sia nella regione asiatica stretta 
(tra Cina, Giappone e Corea ad esempio) sia con la scena internazionale.  

Ha preso poi parola la Commissione per la Comunicazione. Istituita nel precedente congresso 
UNIMA (Tolosa 2016) è attualmente impegnata a promuovere la visibilità dell’associazione 
attraverso i social (ricordiamo, a questo proposito, il progetto WEPA, World Encyclopedia of 
Puppetry Arts) e a mantenere e incentivare i contatti tra i membri tramite una newsletter mensile e un 
nuovo sito web.  

Si è poi passati ai video di presentazione dei due paesi candidati ad ospitare il XXIV Congresso 
UNIMA: Canada e Corea. Il Canada propone Montréal come sede del prossimo Congresso, e ha 
supportato la propria campagna insistendo particolarmente sulla natura profondamente aperta e 
cosmopolita della città così sull’importanza da loro attribuita all’innovazione. La Corea invece 
propone la città di Chuncheon, capitale culturale della Corea e prima città ad ospitare nella nazione 
un teatro esclusivamente dedicato alle marionette. La Corea, alla sua seconda candidatura come paese 
ospitante, ha fatto leva sull’efficienza dei trasporti, sulle numerose opportunità turistiche e sulle 
iniziative di scambio in programma con altri paesi per offrire un taglio quanto più ricco e 
internazionale possibile. 

 

 

 

 Il Tesoriere Lucile Bodson ha poi avanzato una mozione tripartita riguardante una diversa riscossione 
ed un aumento della tassa di iscrizione per i singoli membri. Questa che ha suscitato un acceso 
dibattito che ha fatto sì che la votazione venisse spostata al 21 aprile.  



 

 
In chiusura la Commissione per la Cooperazione ha mostrato un breve video per illustrare il proprio 
lavoro di supporto ai burattinai in questi due ultimi, difficili anni di pandemia da COVID-19. 

 


