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Iscriviti a UNIMA Italia 

 

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. 

 
 
 



 
 

Care Socie e Cari Soci, 
 

il 2 e il 3 febbraio 2022 ci siamo riuniti a Piacenza per il nostro 
secondo Seminario di lavoro. Dopo quello svolto a Spilimbergo nel 
settembre 2020, e che aveva rappresentato il punto d’inizio 
programmatico del nostro mandato quadriennale, ecco un nuovo 
Seminario convocato per fare il punto su quanto fatto in questi due 
difficili anni e per definire le linee strategiche e operative 
dell’Associazione dei prossimi due. Nei bei locali del Teatro Gioia, 
messi gentilmente a disposizione dal socio Teatro Gioco Vita, per 
due intense giornate abbiamo animatamente dibattuto, sulla base di 
una attenta analisi della situazione attuale, su dove e come orientare 
la nostra progettualità. 
 

Dalla discussione è emerso con chiarezza, e in totale continuità con 
quanto fatto fino a ora, che i principali obiettivi del nostro mandato 
rimangono: 1) potenziare l’Associazione e i suoi strumenti di 
funzionamento democratici; 2) rendere ancora più efficace la sua 
azione di promozione e di sviluppo del settore, in Italia e all’estero. 
 

Riguardo al primo punto. La grande crescita del numero di soci e 
delle attività sviluppate in questi anni ci obbliga a continuare il 
processo di adeguamento dei meccanismi di funzionamento interni 
dell’Associazione. Il lavoro di strutturazione iniziato prima di noi e 
che noi abbiamo continuato (stendendo un nuovo Statuto e un nuovo 
Regolamento Interno, adeguando il Libro Soci alle nuove normative, 
rendendo il sito funzionante, creando una Newsletter regolare, etc.) 
deve assolutamente continuare. Dobbiamo dare all’Associazione 
fondamenta solide ma una struttura elastica, in modo che sia capace 
di affrontare le complesse sfide del presente e del futuro ma anche di 
sapersi adattare a una base associativa in continua evoluzione. 
 

Riguardo invece al secondo punto. Per dare un forte contributo alla 
promozione e allo sviluppo del teatro di figura nel nostro paese è 
importante che l’Associazione intensifichi la sua azione politica, sia a 
livello nazionale che a livello europeo. Questi due ultimi anni ci 
hanno insegnato che non possiamo sottrarci dall’assumerci 
responsabilità in ambito sociale se vogliamo migliorare il nostro 
settore. Non possiamo non occuparci di diritti dei lavoratori e di 
welfare, sostenibilità ambientale, diversità, inclusione e accessibilità 



alla cultura, formazione e internazionalizzazione. Dobbiamo farlo 
senza cambiare quello che siamo ma proprio partendo da quello che 
siamo: una comunità d’interesse morale, e non economico, animata 
da uno spirito civico fatto di fratellanza e solidarietà, che deve 
servire ad attutire i contrasti e i conflitti e contribuire a migliorare la 
vita di tutti. 
 

In quali e quante azioni si tradurranno nei prossimi due anni questi 
due obiettivi sarà il tema della prossima Assemblea Generale, il 20 
marzo a Pordenone e online. Vi aspettiamo numerosissimi. 
 
 
 

 
 

 
 

Martedì 22 febbraio, ore 21.00 
Per un Codice Etico di UNIMA Italia 

 

Per iniziare il percorso che dovrebbe portare la nostra Associazione a 
dotarsi di un Codice Etico, il Gruppo di Lavoro Sostenibilità ha 
organizzato un incontro- confronto su questo tema con tre membri 
del Tavolo Etico C.Re.S.Co.: Antonello Cassinotti (coordinatore), 
Elena Lamberti e Silvia Mercuriati. 
Il codice etico di C.Re.S.Co. o meglio, il documento "Verso una 
assunzione di responsabilità degli operatori della scena 
contemporanea" è stato il primo documento redatto dai "costituenti". 
Ogni nuovo promotore, sia esso singolo artista, realtà produttiva o 
struttura organizzativa, lo deve sottoscrivere e ai suoi principi deve 
attenersi. 
 
 
 



 
 

SAVE THE DATE 
Pordenone, 18 – 19 – 20 marzo 
Giornata Mondiale della Marionetta 2022 

 

Un ritorno alla normalità? Speriamo. Certamente un ritorno alla 
Giornata Mondiale della Marionetta come la conosciamo: un gioioso 
momento d’incontro e di festa tra i soci UNIMA Italia. Oltre 
all’Assemblea Generale, all'incontro con il nuovo Socio Onorario, il 
programma prevede appuntamenti nazionali e internazionali, diversi 
spettacoli, una parata e l’inaugurazione della mostra di UNIMA 
“People & Puppets” dedicata ai 90 anni dell’Unione Internazionale 
delle Marionette. 
Il programma definitivo nelle prossime settimane. 
 
 
 

 
 

PROGETTO “SEMENZAIO” 
 

SEMENZAIO è un progetto UNIMA Italia 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 di 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 viene da 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. 
 

continua a leggere 
 
 
 

 
 

La transizione ecologica impone di pensare anche al futuro del 
nostro settore pensando all'economia circolare. Fin dalla 
concezione di un progetto è necessario mettere in discussione le 
condizioni di produzione e di sfruttamento di un'opera. 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.unimaitalia.it/2022/02/19/progetto-semenzaio-2/


Otello Sarzi cent’anni dal futuro. 
Drammaturgia contemporanea e Teatro 
di Figura 

 

In occasione del centenario della nascita di Otello Sarzi – maestro di 
teatro, instancabile sperimentatore e rinnovatore dell’arte dei 
burattini - la Fondazione Famiglia Sarzi, unitamente a UNIMA Italia e 
in collaborazione con la Fondazione Emilia Romagna Teatro, la 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, la Fondazione Toscana 
Spettacolo onlus, il Teatro Akropolis e la rivista Dramma.it, indice il 
premio “Otello Sarzi cent’anni dal futuro. Drammaturgia 
contemporanea e Teatro di Figura”. 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

Call Giovani Talenti - Sirmione in Scena 
2022 
 

Bando per la selezione di artisti e compagnie emergenti under 35 
promosso da Centro Teatrale Corniani in collaborazione con 
Comune di Sirmione. 
 

Il Centro Teatrale Corniani promuove un bando per la selezione di 
artisti e compagnie professioniste under 35 per la partecipazione 
all’edizione 2022 della Rassegna Sirmione in scena, nell’ambito della 
sezione Sirmione Callas 21/23. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere il lavoro di ricerca dei 
giovani artisti, ricchi di contaminazioni espressive, protagonisti di un 
teatro di figura e di animazione nuovo, sorprendente, moderno ed 
emozionante, dando loro un’occasione di visibilità e confronto, al fine 

https://sites.google.com/view/centanni-dal-futuro/bando


di supportare i giovani talenti emergenti nella circuitazione di nuove 
opere. 
 

leggi il bando 
 
 
 

 
 

EuroPuppet 
 

La Bottega Teatrale è alla ricerca di spettacoli di Teatro di Figura 
italiani per la programmazione della 15esima edizione di EuroPuppet 
ex EuroPuppetFestiValsesia, Festival Itinerante Internazionale di 
Teatro di Figura che si svolgerà in provincia di Vercelli dal 24 al 26 
giugno 2022, dall’1 al 3 luglio 2022 e dall’8 al 10 luglio 2022.  
Gli interessati possono inviare le loro proposte a 
europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it  
Per informazioni telefoniche: Giuseppe 3477627706   
 
 
 

 
 

TININ MANTEGAZZA Un creativo 
irriverente tra poesia, umorismo e teatro 
 

L’Associazione Peppino Sarina Amici del Burattino presenta TININ 
MANTEGAZZA Un creativo irriverente tra poesia, umorismo e teatro. 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/02/BANDO-PER-SIRMIONE-IN-SCENA-2022-GIOVANI-TALENTI-UNDER-35.pdf
mailto:europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it


Dal 5 febbraio al 6 marzo presso la Biblioteca Civica di Tortona in via 
Ammiraglio Mirabello 1. 
 

continua a leggere 
 
 
 

 
 

Burattini a Palazzo 
 

Per la prima volta nella città di Colorno (PR), sarà organizzata la 
prima rassegna estiva di "Burattini a Palazzo", nel cortile d'onore 
della Reggia di Colorno. 
Le compagnie interessate possono inviare le loro proposte di 
spettacolo compilando il modulo a questo link. 
 
 
 

 
 

Rai Ragazzi cerca un attore/animatore 
 

A breve, Rai Ragazzi organizzerà dei provini per un ruolo di attore- 
animatore di un nuovo pupazzo per il programma LA POSTA DI 
YOYO. 
La ricerca è per un attore che abbia manualità per animare il 
pupazzo durante le registrazioni del programma. 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura con allegato il 
curriculum all’indirizzo  
yoyotorino@rai.it  
 
 
 
 
 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/02/Mostra-Mantegazza.pdf
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/02/Burattini-a-Palazzo.pdf
mailto:yoyotorino@rai.it


 
 

Su DRAMMA.IT gli articoli della rubrica 
Drammaturgie del Teatro di figure 

 

Qui sotto troverete i link a tutti gli articoli pubblicati finora su 
dramma.it  
 

Drammaturgie del Teatro di figure di Alfonso Cipolla 
 

Scrittura o aggiornamento di un testo classico per burattini di 
Romano Danielli 
 

Sulla drammaturgia nel teatro d’ombre contemporaneo di Fabrizio 
Montecchi 
 

Il nome della cosa di Luì Angelini 
 

Burattini testimoni della propria contemporaneità di Tonino Murru 
 

Il mio teatro di figura di Alessandro Libertini 
 
 
 

 
 

Gioppino & i suoi fratelli 

 

Festival di Teatro di Figura e di Commedia dell'Arte - 2a Edizione 
 

Torna, dopo l'interruzione forzata dello scorso anno, la rassegna 
dedicata al Carnevale, a Bergamo, con un programma variegato per 
tutti i gusti che si svolgerà in tre luoghi di cultura significativi della 
nostra città: il Museo del Burattino a Palazzo della Provincia, 
l'Accademia Carrara e l'Auditorium di Piazza Libertà. 
 

continua a leggere 
 
 
 

https://www.unimaitalia.it/2021/09/17/drammaturgie-del-teatro-di-figure-articolo-di-alfonso-cipolla-su-dramma-it/
https://www.unimaitalia.it/2021/10/21/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-romano-danielli-scrittura-o-aggiornamento-di-un-testo-classico-per-burattini/
https://www.unimaitalia.it/2021/10/21/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-romano-danielli-scrittura-o-aggiornamento-di-un-testo-classico-per-burattini/
https://www.unimaitalia.it/2021/11/22/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-fabrizio-montecchi-sulla-drammaturgia-nel-teatro-dombre-contemporaneo/
https://www.unimaitalia.it/2021/11/22/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-fabrizio-montecchi-sulla-drammaturgia-nel-teatro-dombre-contemporaneo/
https://www.unimaitalia.it/2021/12/21/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-lui-angelini-il-nome-della-cosa/
https://www.unimaitalia.it/2022/01/20/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-tonino-murru-burattini-testimoni-della-propria-contemporaneita/
https://www.unimaitalia.it/2022/02/14/su-dramma-it-pubblicato-il-nuovo-articolo-di-alessandro-libertini-il-mio-teatro-di-figura/
https://www.unimaitalia.it/2022/02/19/gioppino-i-suoi-fratelli-2/


 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
 

Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 

http://www.unimaitalia.it/
mailto:unimanews@gmail.com

