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200!  
Scritto così, in cifre, per dare ancora più vigore a quello che non è un 
semplice numero, ma il segno potente della nostra forza.  
Siamo 200! 200 socie e soci che aderiscono a UNIMA Italia.  
Un traguardo inimmaginabile se paragonato alla sparuta compagine a 
cui si era ridotta la nostra associazione all’inizio del nuovo millennio.  
 



Un cammino lungo ma continuo e appassionato, ha segnato la 
ricostruzione a partire dagli scorsi direttivi guidati tenacemente da 
Aldo De Martino e Veronica Olmi e dallo sprono tutelare del nostro 
presidente onorario, Antonietta Sammartano, che nei tempi più bui 
ha tenuta accesa la fiamma degli ideali fondativi.  
 

La pandemia, di là dal disastro, ci ha fatto riscoprire la necessità 
dell’incontro e del confronto, anche se solo da remoto attraverso i 
monitor.  
UNIMA Italia ha saputo cogliere questo bisogno e si è prodigata per 
creare occasioni di ascolto, di supporto, di dibattito, di riflessione sul 
senso del nostro teatro.  
E oggi con orgoglio, grazie a voi tutti, festeggiamo questa bellissima 
cifra, tanto più importante perché formata anche da compagnie e 
istituzioni aderenti che moltiplicano di fatto - e di moltissimo! - il 
numero delle persone che si identificano nei valori di UNIMA. 
 

200! Non un traguardo, ma un nuovo punto di partenza, che ci 
sprona a far meglio, a progettare nuovi percorsi, a gettare le basi per 
ulteriori collaborazioni e riconoscimenti. 
 

Festeggeremo nell’imminente Assemblea d’Autunno, per ritrovarci 
ancora una volta insieme per disegnare il nostro cammino. 
 

Alfonso Cipolla 
 
 
 

 
 

Un’occasione per guardare, oltre la pandemia, il prossimo futuro. 
 

Questa sarà l’Assemblea d’Autunno, tutta incentrata su due 
importanti parole d’ordine e sui progetti che, nati in questi mesi 
all’interno dei gruppi di lavoro, sono ora pronti per essere proposti a 
tutti i soci. 
 

La scelta stessa della sede in cui si svolgerà l’Assemblea, tra Lamezia 
Terme e Cosenza, è già di per sé un segnale politico forte.  
In primo luogo dell’attenzione che UNIMA Italia, con il progetto 
VENTI DAL SUD, vuole avere verso quelle regioni dove più fragile, e 
in alcuni casi inesistente, è la sua presenza.  



Un’Associazione come la nostra, che si vuole nazionale, deve sapersi 
prendere cura di ogni territorio e di chi lo vive.  
La Calabria poi, per i tragici roghi che l’hanno profondamente ferita 
questa estate, è anche un luogo particolarmente significativo per 
lanciare ANCHE NOI SIAMO COINVOLTI Quale parte per le arti del 
teatro di figura di fronte all'emergenza ecologica? Una campagna di 
sensibilizzazione e di formazione sui temi della sostenibilità 
ambientale e della transizione ecologica. 
Di questo parleremo come anche di azioni di tutela del nostro 
patrimonio, di occasioni di stimolo al confronto sui temi della 
creazione artistica, di progetti a sostegno dei giovani artisti, di 
sinergie da mettere in atto per migliorare il nostro settore in 
un’ottica internazionale.  
L’Assemblea d’Autunno, grazie anche alla scelta della prossima sede 
della Giornata Mondiale della Marionetta 2022 sarà un reale 
momento di progettazione partecipata, un’occasione straordinaria 
per discutere tutti insieme del nostro futuro. 
  

Il Consiglio Direttivo UNIMA Italia 
 
 

Programma Assemblea Generale 
d’Autunno 
 

Sabato 16 ottobre, Teatrop, Via G. Marconi 101, Lamezia Terme 
Ore 11.00 – 13.00 
Venti dal Sud, tra passato, presente e futuro: Focus Calabria. 
(anche online su piattaforma Zoom) 
Ore 15.00 - 18.00 
Venti dal Sud, tra passato, presente e futuro: Focus Abruzzo, Puglia, 
Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia. 
(anche online su piattaforma Zoom) 
 

Domenica 17 ottobre, Teatro dell’Acquario, Via P. Galluppi 15, 
Cosenza 
Ore 10.30 – 13.00 
Assemblea Generale d’Autunno 
(anche online su piattaforma Zoom). 
 

I link per accedere agli incontri saranno inviati il giorno precedente. 
 

Per qualsiasi informazione sui collegamenti, le possibilità di alloggio 
o altro, scrivete a unimanews@gmail.com  
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Notizie da UNIMA Italia Piemonte 
 

Su impulso di UNIMA Italia, il 28 giugno 2021, al Teatro del Lavoro di 
Pinerolo (Torino), si sono incontrate diverse realtà territoriali 
accomunate dal Teatro di Figura. 
Dopo tanti mesi di contatti su zoom, compagnie teatrali, 
organizzatori di festival e musei, studiosi, amatori, si sono raccontati 
e hanno discusso. 
Da questo incontro è nato un video che potete vedere a questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=NhsVsxKYEH0&t=3s  
 
 

 
 

ANIMATAZINE, fanzine* dedicata al 
teatro animato 
 

a cura di Alessandra Amicarelli e Valeria Sacco 
* Fanzine: pubblicazione creata da appassionati per altri appassionati. 
 

ANIMATAZINE è la prima fanzine internazionale nata in Italia 
dedicata al teatro animato, cartacea e digitale, trilingue (FR IT EN), 
totalmente indipendente.  
ANIMATAZINE esplora il teatro animato nelle sue ramificazioni più 
vitali, intense e poetiche in connessione con le arti e il pensiero 
contemporaneo, accogliendo artisti e ricercatori da tutto il mondo. 
ANIMATAZINE vuole essere una piattaforma di conoscenza ed 
indagine, in dialogo con i suoi lettori: a loro sono dedicati molti spazi 
per interagire con i contenuti animando il dibattito con diversi punti 
di vista. 

https://www.youtube.com/watch?v=NhsVsxKYEH0&t=3s


Il progetto prevede un primo arco di pubblicazioni tra marzo 2022 e 
marzo 2023, in uscita ogni quattro mesi, precedute da un numero 
ZERO per la presentazione e il lancio del progetto in uscita a ottobre 
2021. 
continua a leggere 
 
 

 
 

Festival Internazionale dei Burattini e 
delle Figure Arrivano dal Mare! 
 

Il più personale dei piaceri 
47ᵃ edizione | 21 – 26 maggio 2022 | Ravenna 
 

Online il modulo per le compagnie di teatro di figura di adesione alla 
47ᵃ edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure 
Arrivano dal Mare!, Il più personale dei piaceri, che si terrà dal 21 al 
26 maggio 2022 a Ravenna.  
Sarà possibile compilare il modulo online entro le ore 24:00 del 
giorno 11 ottobre 2021.  
La direzione comunicherà i risultati delle selezioni entro il 15 
dicembre 2021. 
continua a leggere 
 
 

 
 

https://www.unimaitalia.it/2021/10/11/animatazine-fanzine-dedicata-al-teatro-animato/
https://www.unimaitalia.it/2021/10/11/festival-internazionale-dei-burattini-e-delle-figure-arrivano-dal-mare-maggio-2022/


Mondo Guarattello 
 

Programma di spettacoli di burattini e visite guidate in Casa 
Guarattelle. 
Dal 10 ottobre al 19 dicembre 2021, la domenica alle 17.00 
in Vico Pazzariello 15, Napoli 
Organizzato e prodotto da Teatro delle Guarattelle 
con la collaborazione di Perzechella & VicoPazzarielloAPS 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

 
 

Convegno organizzato da PuppetPlays 
 

Il convegno, dal titolo «L’écriture littéraire pour marionnettes en 
Europe de l’Ouest (17e-21e siècles)» / «Literary writing for puppets 
and marionettes in Western Europe (17th–21st centuries)» durerà tre 
giorni (14-15-16 ottobre) e sarà incentrato sui testi di matrice 
letteraria composti per il teatro di figura in Europa occidentale, dal 
XVII al XXI secolo. 
continua a leggere 
 
 
 

https://www.unimaitalia.it/2021/10/11/mondo-guarattello/
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