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NEL SEGNO DI AMAL

Carissime e carissimi,
eccoci alla ripartenza di settembre, anche se nessuno in realtà si è
mai fermato, anzi!
Simbolicamente la ripresa del nostro cammino si accompagna a
quello della Piccola AMAL, la bambina siriana, in effige di marionetta
gigante, che dalla sua terra martoriata, attraverso la Grecia ora è
giunta in Italia, per proseguire il suo viaggio in Francia, Svizzera,

Germania, Belgio e Regno Unito e portare, nella festosità e non nel
lamento, la doverosa attenzione sui diritti dei bambini rifugiati.
Un progetto straordinario, di grande impatto nella sua apparente
semplicità.
Anche UNIMA Italia accompagna la piccola AMAL e molti di noi
l’hanno accolta e l’accoglieranno.
E molti di noi hanno realizzato fiori per infiorare il suo cammino di
speranza.
AMAL è una marionetta gigante, ma non è per questo che
condividiamo il suo cammino. Sarebbe piccola cosa.
AMAL incarna quegli alti valori umani, come la pace e la mutua
comprensione tra i popoli, di là dalle etnie, le convinzioni politiche o
religiose, le diversità delle culture.
Così com’è scritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo delle Nazioni Unite.
Così com’è scritto nello statuto di UNIMA.
Non in fondo, ma nelle prime righe, per ricordarci che la nostra arte
può essere un grimaldello eccezionale per aprire il cuore e le menti.
Buon viaggio Piccola AMAL!
Il Presidente UNIMA Italia
Alfonso Cipolla

UNIMA Italia per AMAL
È a THE WALK, Il Cammino, l’importante progetto internazionale di
cui la nostra Associazione è partner culturale, che abbiamo deciso di
dedicare interamente questa newsletter.
Le ragioni di questa scelta sono tutte, e non serve aggiungerne altre,
nelle parole introduttive del Presidente Alfonso Cipolla.

Questa forte corrispondenza tra le finalità della nostra Associazione
e il progetto THE WALK la si vede dai tanti soci UNIMA coinvolti, in
diverse forme e modi, nelle diverse tappe del passaggio di AMAL in
Italia ma, soprattutto, dai tanti soci e non, che hanno generosamente
contribuito, in nome di UNIMA Italia, alla realizzazione delle tappe di
Bologna e Piana Crixia, e di cui vi diamo testimonianza sotto.
Il Consiglio Direttivo ringrazia di cuore tutti quanti hanno aderito
con passione a questo straordinario evento e hanno dato e daranno,
nonostante i tanti inciampi e le tante difficoltà, il loro appassionato
contributo affinché il messaggio di cui AMAL si fa portatrice sia
accolto nel migliore dei modi nel nostro paese.
Grazie ancora.
Il Consiglio Direttivo UNIMA Italia

La Maggior Parte – Bologna 16 settembre, ore
10.00
In occasione della tappa di Amal a Bologna, prodotta e promossa da
ASSITEJ Italia con La Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna e la
Compagnia Teatro Dell’Argine di San Lazzaro di Savena, UNIMA Italia
è stata invitata a partecipare con un proprio contributo.
All’appello lanciato dalla nostra Associazione ai soci dell’EmiliaRomagna hanno calorosamente risposto Margherita e Nader, del
Burattinificio Mangiafoco di Bologna e saranno dunque loro a
rappresentare UNIMA Italia nella manifestazione del 16 settembre,
“Un libro per Amal”, che si svolgerà presso il Parco della Montagnola
di Bologna.
Il Burattinificio Mangiafoco presenterà “La Maggior Parte”,
performance per burattini a guanto e narratore scritta da Nader
Ghazvinizadeh e Margherita Cennamo, in cui la migrazione viene
trattata come una dimensione astorica ed esistenziale, legata al caso.
Nel teatro della migrazione tutti i ruoli sono intercambiabili: il
migrante, lo scafista, il doganiere.
Non è vero che gli uomini sono tutti uguali, ma è vero che a tutti il
caso può riservare una parte differente nella propria storia.
“Abbiamo nel sangue il dolore, ma non la morte, abbiamo la fuga nel
destino e ogni notte un destino si compie. Domani sarà la notte di
mio figlio”.
Un grazie per la disponibilità al Burattinificio Mangiafoco e un
enorme grazie ad Assitej Italia che ha generosamente coinvolto
UNIMA Italia in questa loro importante manifestazione.

Un fiore per AMAL – Piana Crixia, 19 settembre,
ore 10.00

La cordata di marionettisti italiani impegnati a costruire i papaveri
per far fiorire il prato di AMAL è stata un'appassionante missione di
generosità, disponibilità e tenacia.
Tra la metà di luglio e i primi di settembre siamo riusciti a
organizzare, grazie al coordinamento di Valeria Sacco e la
collaborazione di Alessandra Amicarelli, Paola Bassani, Damiano
Privitera e Ciro Arancini cinque appuntamenti per realizzare i fiori a
Milano, Pinerolo, e Napoli.
Altri fiori sono nati grazie al lavoro dell'Associazione Art'nco Magic a
Parma e a Pisa.
In queste ore stanno partendo i pacchi carichi di papaveri rossi che
saranno piantati nei prati di Piana Crixia per accogliere l’arrivo di
AMAL il 19 settembre, prima che lasci l'Italia per continuare il suo
cammino verso la Francia.

I laboratori sono stati un momento straordinario di incontro e
convivialità.

Per alcuni un'occasione per ritrovarsi con amici e colleghi che non
vedeva da tempo, per altri un'occasione di dare un volto a colleghi
conosciuti ma mai incontrati.
Un vero fare rete attorno a un obiettivo più grande, comune, e grazie
a questo, beneficiare di ricadute umane inaspettate: scambi di
racconti, di immaginari, di esperienze, di competenze, nascite di
ulteriori collaborazioni e amicizie.

I fiori immaginati dall'Associazione Art'nco Magic hanno la forma di
mani: mani tese in richiesta di aiuto e mani che si allungano per
offrire aiuto.
Tante mani hanno tenacemente lavorato in questi mesi perché questi
fiori potessero sbocciare, mani animate dalla speranza che questa
marcia davvero possa sensibilizzare le istituzioni e le persone
sull'importanza di dare centralità ai diritti umani.

Ogni fiore ha dietro una persona: Francesca Minelli, Mel Ferrar,
Anusch Castiglioni, Giulia Fedeli, Gabriele Gargiulo, Giuliana Piccolo,
Vespa Maria Paola, Roberta Secchi, Paolo Sette, Marco Muzzolon,
Marta Castelli, Simona Sacco, Giada Gentile, Carola Maternini,
Patrizia Borromeo, Alessandra Woody Santoni, Gabriella Modugno,
Sara Bigotti, Rita Cuschera, Marta Borromeo, Marcello Ricci, Paola
Bassani, Alessandra Amicarelli, Maria Barbagiovanni, Giusy
Barbagiovanni, Armando Casaroli, Luisa Cordima, Marina Berro,
Giorgia Fantino, Chiara Falcone, Marco Melia, Gael Melia, Leon Melia,
Valeria Sacco, Claudia Riccardo, Barbara Veloce, Mauro Migliazza,

Giuseppe Ratti, Rosellina Leone, Bruno Leone, Fioravante Rea,
Francesco Tedesco, Paola Lauri, Angela Daniela Rinaldi, Massimo De
Angelis, Ugo Pugliese, Silvia Mastrorillo, Davide Vitiello, Giovanni
Iannitto, Ciro Arancini.
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