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Campagna di sottoscrizione 2022  
A tutti i soci già regolarmente iscritti ricordiamo che è aperta la campagna di 

sottoscrizione 2022 e che il termine ultimo tassativo per il pagamento della quota 
d’iscrizione è il 1° marzo 2022. (vedi sotto) 

 
 
 



 
 

Eccoci all’inizio di un nuovo anno. 
 

Un nuovo anno che ancora solo un mese fa si annunciava portatore 
di speranza, come quello che ci avrebbe definitivamente 
accompagnato fuori dalla pandemia e che invece, di colpo, si è 
trasformato in un nuovo anno segnato dall’incertezza e 
dall’insicurezza. L’inizio, per niente rassicurante, non ci lascia ben 
sperare per il proseguo, ed è ovvio che in condizioni come queste 
può prendere il sopravvento un atteggiamento di sfiducia 
generalizzato, verso tutto e tutti, che può spingere alla totale 
inazione. 
 

Per questo la nostra Associazione deve continuare a essere, come ha 
cercato di fare nei due durissimi anni appena trascorsi, un solido 
presidio contro la sfiducia. Come?  
 

Non certo edulcorando la realtà e sostenendo che le difficoltà, così 
come sono arrivate, prima o poi spariranno. Non certo rassicurando, 
ripetendo come un mantra che “tutto andrà - comunque – bene”. 
Non certo mentendo dunque, ma continuando a dire con chiarezza 
che la crisi che oggi stiamo vivendo non dipende solo dalla pandemia 
e non sarà con un semplice ritorno al “prima” che la supereremo.  
 

Solo maturando piena consapevolezza della profondità strutturale di 
questa crisi ritroveremo, assieme alla voglia di lottare, anche quella 
fiducia che ci permetterà non solo di elaborare progettualità per il 
presente ma anche nuove politiche per il futuro. Perché è dovere di 
una comunità come la nostra assumersi la responsabilità di 
immaginare e sperimentare pratiche “altre” rispetto a quelle attuali, 
che sono basate principalmente sul mercato. Pratiche fondate su una 
visione ecologica e non solo economica della società; costruite 
sull’idea di cooperazione e non solo di competizione, mosse dal 
principio solidale del mutuo appoggio e non solo da quello selettivo 
della legge del più forte. 
 

Solo un obiettivo nobile, come quello di immaginare e sperimentare 
un domani diverso e possibilmente migliore, può non farci piombare 
nella sfiducia e darci la speranza di uscire da questo disastro meglio 
di come ci siamo entrati. 
 



 
 

 
 

 

 
 

Giovedì 20 gennaio, ore 21.00 
Idee in circolo – Provando e riprovando 

 

Giovedì 20 gennaio alle ore 21:00 si apre il nuovo ciclo di Idee in 
Circolo, il cui titolo è Provando e riprovando. Cosa significa 
innovare? Dov’è che si va a cercare il nuovo? Quale metodo seguiamo 
nella ricerca? Quale valore può avere in relazione a noi stessi e al 
nostro tempo? 
 

Siamo felici di annunciarvi che ad aprire la serie sarà un 
appuntamento speciale, in cui UNIMA Italia ospiterà tre nomi di 
rilievo del panorama teatrale contemporaneo. Abbiamo scelto tre 
maestri caratterizzati da percorsi artistici e poetiche diversi fra di 
loro ma accomunati dall'attenzione all'immagine scenica, che emerge 
come elemento centrale negli spettacoli che abbiamo avuto il piacere 
di vedere. 
 

UNIMA Italia ha invitato Alessandro Serra, Antonella Bertoni e 
Marta Cuscunà con l'intenzione di intessere un dialogo e sviluppare 
delle riflessioni sui confini della ricerca e dell'innovazione in teatro, 
sul rapporto che si genera fra i vari elementi che compongono la 
scena e, in generale, sui punti di contatto tra le differenti poetiche. 
 

Certi che la contaminazione dei linguaggi e la ricerca siano temi 
appassionanti e vitali per il nostro interesse, vi ricordiamo che la call 
è tuttora aperta e vi aspettiamo numerosi. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

APERTE LE CANDIDATURE PER LA 
CARICA DI CONSIGLIERE 
INTERNAZIONALE 
 

A Marzo 2022 decadono gli attuali tre Consiglieri Internazionali, 
Albert Bagno, Roberta Colombo e Violetta Ercolano, eletti 
nell’Assemblea Generale del marzo 2018. 
 

In occasione dell’Assemblea Generale di Pordenone, del 20 marzo 
2022, si procederà dunque all’elezione dei nuovi Consiglieri 
Internazionali che, in virtù del fatto che UNIMA Italia conta oggi 
oltre 200 soci, saranno 4. 
 

I Consiglieri Internazionali rappresentano UNIMA Italia in seno a 
UNIMA e, come recita il Regolamento Interno: 

a - partecipano al Congresso Mondiale, al Consiglio Mondiale 
e alle Commissioni di lavoro internazionali; 
b - favoriscono i contatti tra UNIMA Italia e altri Centri 
nazionali; 
c - tengono costantemente informati il Presidente e il 
Segretario Nazionale con report periodici circa la loro attività; 
d - esprimono ciascuno un voto e ricevono due sole deleghe 
di voto, parimenti a tutti i soci. 

 

Tutti i soci iscritti da non meno di sei mesi, e in regola con il 
pagamento delle quote sociali, possono candidarsi alla carica di 
Consigliere Internazionale. Gli interessati dovranno presentare la 
propria candidatura al Consiglio Direttivo entro il 13 febbraio 2022 
inviando una lettera di motivazione (max. 1000 caratteri spazi inclusi) 
con allegato il proprio curriculum vitae (importante: in cui sono 
specificate le lingue straniere parlate) e una fotografia. Il Segretario 
Nazionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo, provvederà poi a 
inviare ai soci le candidature ritenute idonee almeno 15 giorni prima 
della data del voto. Voto che, come previsto dal Regolamento interno, 
si svolgerà in presenza e online, secondo le modalità più avanti 
comunicate dal Consiglio Direttivo. 
 



Ricordiamo che la carica di Consigliere Internazionale ha la durata di 
4 anni e può essere ricoperta dallo stesso socio per un massimo di 
tre mandati consecutivi. 
 
 
 

 
 

Giovedì 27 gennaio, ore 18.00 
Ruolo, compiti e campo d’azione del 
Consigliere Internazionale. 

 

In preparazione del rinnovo dei propri Consiglieri Internazionali, 
UNIMA Italia organizza un incontro online rivolto a tutti i potenziali 
interessati a ricoprire questa carica. Parteciperanno alcuni membri 
del Consiglio Direttivo e gli attuali Consiglieri Internazionali in 
carica. 
 
 
 

 
 

CANDIDATURE SOCIO ONORARIO 2022 
 

Dall’anno scorso l’attribuzione del titolo di socio onorario di UNIMA 
Italia avviene sempre per deliberazione dell’Assemblea Generale ma 
con una diversa procedura nella candidatura dei nominati. Sono 
infatti i soci a proporre nomi di personalità che con la loro opera 
hanno contribuito a dare lustro al teatro di figura e sono pertanto 
ritenuti meritevoli di essere nominati Soci Onorari.  
 

Ogni proposta di nomina, sottoscritta da almeno 20 soci, formulata 
in forma scritta e contenente le motivazioni e il Curriculum Vitae del 
candidato, dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo che, verificati i 



reali meriti delle personalità proposte, valuterà se e quali nomine 
sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea Generale del 20 marzo 
2022.  
 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 
febbraio 2022. 
 

(per ulteriori specifiche vedere lo Statuto e il Regolamento Interno 
dell’Associazione) 
 
 
 

 
 

PROGETTO “SEMENZAIO” 
 

Nei prossimi giorni sarà lanciato, con una mail a tutti i soci, il 
progetto di UNIMA Italia “SEMENZAIO” per sostenere artisti e 
compagnie giovani che stanno intraprendendo un percorso di 
professionalizzazione nel campo del teatro di figura. Un'opportunità 
per aiutarli a strutturare sé stessi e gli organismi che li uniscono, sia 
da un punto di vista artistico che produttivo. 
 

A differenza di altri dispositivi “istituzionali” con le medesime finalità, 
la particolarità del “SEMENZAIO” è nel suo essere un progetto 
solidale, fondato su un’idea di baratto, umano e artistico, e costruito 
a partire dall’offerta e non dalla domanda. L’offerta è di chi, avendo 
voglia di con-dividere parte dei propri mezzi e del proprio sapere 
con altri, mette a disposizione risorse accessibili. Il baratto, invece, in 
quanto forma elementare di scambio non fondato sul denaro, è 
inteso come permuta di lavoro, idee ed esperienze tra i soggetti 
coinvolti. 
 

Ma in cosa consiste esattamente il progetto “SEMENZAIO”? Consiste 
in un Albo dove artisti e compagnie giovani possano attingere a 
un’offerta di luoghi per residenze artistiche (sale prove, laboratori di 
costruzione, etc.), di strumenti di lavoro, di supporti alla creazione, 
di consigli tecnici, artistici e organizzativi ma anche di maestri 
disposti a trasmettergli le loro le arti nel campo del teatro di figura. 
Tutto questo dovrebbe essere messo a disposizione da socie e soci di 
UNIMA Italia a giovani socie e soci di UNIMA Italia. 
 



Il progetto “SEMENZAIO” nasce come un progetto a carattere 
nazionale ma potrebbe presto diventare, grazie all’interessamento di 
altri organismi francesi e spagnoli, a carattere transnazionale. 
 

Il primo passo per realizzare il progetto “SEMENZAIO” è procedere 
alla costituzione dell’Albo, identificando strutture, teatri e 
compagnie interessate a farne parte. 
 

SE SEI INTERESSATO A FARNE PARTE O AD AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI, COMPILA IL GOOGLE FORM CHE TI SARA’ 
INVIATO VIA MAIL (esso avrà un carattere puramente esplorativo 
e non ti vincolerà in nessun modo). 
 
 
 

 
 

Campagna di sottoscrizione 2022 
 

A tutti i soci già regolarmente iscritti ricordiamo che è aperta la 
campagna di sottoscrizione 2022 e che il termine ultimo tassativo 
per il pagamento della quota d’iscrizione è il 1° marzo 2022. 
L’ammontare delle quote è rimasto invariato: 
 

- per le persone fisiche 25€; 
 

- per le persone giuridiche 50€. 
 

All’atto della sottoscrizione, il socio riceverà il logo annuale 
dell’Associazione con la dicitura “Socio UNIMA Italia 2022” che potrà 
apporre sui propri materiali cartacei o web (i modi di utilizzo del logo 
annuale saranno specificati all’atto della consegna). 
 

Chi voglia compiere una DONAZIONE in favore di UNIMA Italia potrà 
farlo anche all’atto del pagamento della quota d’iscrizione, 
specificando nella casuale la cifra donata. 
 



Le coordinate bancarie (IBAN) per effettuare il versamento sono: 
IT68M 05034 49970 000000001831 – BANCO BPM SPA C/C 
INTESTATO A CENTRO UNIMA ITALIA. 
 
 
 

 
 

Cos'è l'eco-concezione per la cultura e nel teatro? Un nuovo patto 
tra artisti - istituzioni - strutture culturali e pubblico che imponga 
di riconsiderare l'intero ciclo di vita di un'opera per misurarne 
l'impatto sistemico e organizzativo. 
 
 
 

 
 

 
 

Il giardino segreto 
 

L’Associazione Culturale Dello Scompiglio indice il bando per il 
progetto di residenza Il giardino segreto destinato a tutti gli artisti 
in ogni declinazione e ibridazione delle arti. 



Termine d’iscrizione: 28 febbraio 2022, ore 12.00 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

TRAIETTORIE COMUNI – 2022 
 

Assitej Italia, Associazione internazionale per la promozione del 
Teatro Ragazzi, organizza un serie di incontri realizzati dal tavolo 
Teatro e Scuola, nei quali alcuni protagonisti del mondo teatrale, 
scolastico e istituzionale nazionali saranno invitati a dialogare 
assieme.  
 

Il primo appuntamento, quello di giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 
17.00, è stato organizzato per provare a fare il punto sul 
disorientamento del settore del Teatro Ragazzi dovuto alla mancanza 
di coordinamento normativo tra Ministero della Cultura e Ministero 
dell’Istruzione. Un incontro ancora più necessario nella mancata 
considerazione, nelle norme vigenti, delle attività teatrali tenute in 
orario scolastico. Un incontro per sottolineare quanto la relazione 
tra le Imprese di spettacolo di Teatro Ragazzi e le Scuole necessiti, 
per sostenerne l’attività, di un tavolo di concertazione tra i due 
Ministeri. Relatori: Gimmi Basilotta, Sen. Roberto Rampi, Salvatore 
Guadagnolo, Franco Lorenzoni. 
 

Moderatore: Carlo Presotto 
 

continua a leggere 
 
 
 

https://www.unimaitalia.it/2022/01/08/il-giardino-segreto/
https://www.assitej-italia.it/news/traiettoriecomuni/
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Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
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