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Roma, 27 settembre 2021 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale d’Autunno 2021 
 

Care Socie e Cari Soci, 
 è convocata, domenica 17 Ottobre 2021 - in prima convocazione alle ore 10.00 e in seconda 
convocazione alle ore 10.30 - l’Assemblea Generale d’Autunno di UNIMA Italia. Si svolgerà in 
Calabria nell’ambito di due giorni di iniziative dedicate alle Regioni del Sud d’Italia (e di cui trovate 
il programma di seguito). La partecipazione sarà ammessa in presenza, presso il Teatro dell’Acquario, 
Via Pasquale Galluppi 15, a Cosenza o, in alternativa, sulla piattaforma online ZOOM. 
L’Assemblea si terrà nel rispetto delle indicazioni governative inerenti il contrasto al Covid19 e avrà 
il seguente OdG: 

1. Saluto del Presidente Nazionale. 
2. Relazione del Segretario Nazionale sui progetti in corso, nazionali e internazionali. 
3. Presentazione delle proposte dei Gruppi di Lavoro. 
4. Discussione e voto sulle Candidature per la GMM 2022. 
5. Varie ed eventuali. 

Entro l’11 ottobre riceverete materiali informativi sui diversi punti all’ordine del giorno e il link per 
partecipare all’Assemblea online. 
Ricordiamo che il voto è ammesso sia in presenza che online. Chi non fosse nelle condizioni di 
partecipare in nessuna di queste modalità può delegare un altro socio con una lettera firmata 
accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante, inviata entro il 15 ottobre al 
Segretario nazionale, all’indirizzo unimatalia@gmail.com. Ricordiamo anche che ogni socio può 
avere una sola delega. Vi invitiamo, nel caso di una vostra, molto gradita, partecipazione in presenza 
all’Assemblea, di darcene conferma entro il 11 ottobre 2021 all’indirizzo unimatalia@gmail.com. Per 
avere qualsiasi informazione sui collegamenti, le possibilità di alloggio o altro, scrivete a 
unimanews@gmail.com. Per qualsiasi dubbio o problema siamo a vostra completa disposizione. 
Cordiali saluti, 
 
  Il Presidente      Il Segretario nazionale 
  Alfonso Cipolla     Fabrizio Montecchi 

     

 



UNIMA Italia 

VENTI DAL SUD 
 

Care Socie e/o Cari Soci, 
come annunciato nell’Assemblea Generale di marzo 2020 e come avrai letto nella newsletter 

di luglio - agosto, il Consiglio Direttivo ha intenzione di promuovere una serie di azioni che 
favoriscano una maggiore conoscenza e un dialogo più intenso e stretto con tutti quei territori del Sud 
d’Italia dove è più fragile, in alcuni casi inesistente, la presenza della nostra Associazione. 

Per dare una cornice all’insieme di queste azioni è nato VENTI DAL SUD, un contenitore 
aperto, capace di accogliere tutti quei progetti che hanno come minimo comune denominatore la 
capacità di provocare l’incontro con realtà vitali ma spesso non conosciute, di stimolare scambi e 
connessioni tra loro e i soci della nostra Associazione, di far emergere una nuova mappa del nostro 
settore in un’area ricca di esperienze e culture poco narrate. 

Una prima azione in tal senso è l’organizzazione di una due giorni dedicata alle regioni del 
Sud il 16 e 17 ottobre, nell’ambito della quale si svolgerà anche l’Assemblea Generale d’Autunno, in 
Calabria. Perché questa scelta? Perché in questa regione, come nella vicina Basilicata e in Molise, 
UNIMA Italia non conta attualmente nessun socio. Motivazione che può sembrare paradossale ma 
che, al contrario, ben esprime la volontà della nostra Associazione di essere presente anche in quei 
territori dove tradizionalmente non lo è, per conoscere quelle realtà del nostro settore che lo abitano 
e lo animano. 

In questi mesi di contatti con i teatri, compagnie e artisti della Calabria, ringraziamo 
immensamente per la generosa ospitalità il Teatrop e il Teatro dell’Acquario, si sono allacciati 
bellissimi rapporti, tessute nuove relazioni, poste le basi per possibili future sinergie che testimoniano 
della giustezza di questa scelta. Un’Associazione come la nostra, che si vuole nazionale, non può che 
impegnarsi in questo capillare lavoro di messa in luce e di narrazione dei territori. 
 
Ecco il programma sintetico (il programma dettagliato sarà inviato nei prossimi giorni): 
Sabato 16 ottobre, Teatrop, Via G. Marconi 101, Lamezia Terme 
Ore 11.00 – 18.00 Giornata dedicata a Venti dal Sud, tra passato e presente e futuro, con incontri 

al mattino e al pomeriggio. Focus sulla Calabria e su altre Regioni del Sud.  
Domenica 17 ottobre, Teatro dell’Acquario, Via P. Galluppi 15, Cosenza 
Ore 10.30 – 13.00 Assemblea Generale d’Autunno. (anche online) 
 
Per qualsiasi informazione sui collegamenti, le possibilità di alloggio o altro, scrivete a 
unimanews@gmail.com. 
Nella speranza di averti con noi, 
Fabrizio Montecchi 
Segretario Nazionale 


