
 

UNIMA Italia Newsletter 10 marzo 2022 
 

 
 
 
 



 
 

Carissime e carissimi, 
 

si approssima ormai il tempo della nostra festa, della Giornata 
Mondiale della Marionetta, quest’anno ospitata a Pordenone. Un 
appuntamento importante, di là dalla ricorrenza in sé, che segna 
dopo due interminabili anni d’incontri virtuali, la possibilità di 
rivederci fisicamente, di condividere non solo momenti di riflessione 
e di crescita comune ma anche conviviali, per rinsaldare amicizie e 
crearne di nuove. Abbiamo imparato che la formula mista, sia in 
presenza e sia in alternativa da remoto, è la soluzione che permette 
la maggior partecipazione possibile e il maggior scambio. E così sarà 
anche questa volta. 
 

Pordenone ci aspetta anche per la grande mostra realizzata per 
novant’anni dalla fondazione di UNIMA: una mostra ricchissima di 
marionette, burattini, pupazzi creati dai grandi maestri mondiali del 
Teatro di Figura. Il titolo, People & Puppet, in queste ore di sangue e 
di lacrime - reali e non metaforiche - assume valori vibranti, potenti: 
è un ricordare la necessaria fratellanza tra i popoli, la mutua 
comprensione reciproca, che è il nerbo della nostra arte e che il 
mondo ancora una volta sta rischiando di smarrire. 
 

Alfonso Cipolla 
 
 
 

 
 



 
 

Giovedì 10 marzo, ore 21.00 su Zoom 
Idee in circolo – Provando e riprovando 
#2 

 

Giovedì 10 marzo alle ore 21:00 su Zoom il secondo appuntamento 
del ciclo di incontri Idee in circolo. Provando e riprovando. 
 
Cosa significa innovare? Dov’è che si va a cercare il nuovo? Quale 
valore può avere in relazione a noi stessi e al nostro tempo?  
 

Ne parleremo con i soci Francesca Di Fazio, Luana Gramegna 
(Zaches Teatro) e Claudio Rovagna (Specchi Sonori). 
 
 
 

 
 

Lunedì 14 marzo, ore 21.00 su Zoom 
 

Elezione dei Consiglieri Internazionali 2022/2026 

Presentazione dei Candidati e regole di 
voto in presenza e online 

 

In vista dell’elezione dei nuovi quattro Consiglieri Internazionali di 
UNIMA Italia un incontro per presentare i sei Candidati al ruolo - 
Alessandra Amicarelli, Giuseppe Barbaro, Roberta Colombo, Remo di 
Filippo, Violetta Ercolano, Tonino Murru - e illustrare le regole di 
voto in presenza e online. 
 
 
 



 
 

Oggi più che mai gli artisti e i professionisti dello spettacolo dal 
vivo si chiedono come uscire dalla crisi in modo più sostenibile. 
Questo è strettamente correlato all’impatto ambientale del settore 
stesso, generato dagli spostamenti e dalle tournée degli artisti, 
dall’impronta digitale, dalle modalità di produzione e 
presentazione e da altre prassi comuni nell’ecosistema del teatro e 
delle arti performative. (da La dichiarazione di Dresda) 
 
 
 

 
 
UNIMA Italia 



GIORNATA MONDIALE 
DELLA MARIONETTA 2022 
Pordenone 

Ex Convento di San Francesco Via della Motta 13  
18 – 19 – 20 marzo 
 
Programma 
 

venerdì 18 marzo 
 

o Dalle ore 13.30 
Arrivo e accreditamento ospiti. 

 
o Ore 14.00 

EUROPA S/O - Per una cooperazione 
transnazionale. Parte prima. 
Tavolo di lavoro internazionale, aperto ai soci UNIMA Italia, 
coordinato da Walter Broggini e con la partecipazione di: 
Nicolas SAELENS, Presidente di THEMAA/UNIMA France; 
Toni Rumbau, rappresentante di UNIMA Federación España; 
Fabrizio Montecchi, Segretario Nazionale di UNIMA Italia.  
La collaborazione iniziata due anni fa tra UNIMA Italia e 
THEMAA/UNIMA France, e recentemente allargata a UNIMA 
Federación España, può diventare la base su cui costruire un 
Raggruppamento di Centri Nazionali capace di portare avanti 
politiche attive a livello europeo, progetti di cooperazione 
d’interesse comune e scambi culturali e artistici.  
Gli incontri di Pordenone sono l’occasione, grazie alla 
partecipazione di rappresentanti dei tre Centri Nazionali, per 
definire i termini di questa cooperazione ed arrivare alla 
stesura di una Convenzione che vincoli questi soggetti a 
politiche e azioni comuni. 

 
o Ore 16.00 (anche su zoom) 

40 anni di UNIMA Italia 
Il Presidente UNIMA Italia Alfonso CIPOLLA apre 
ufficialmente la GMM 2022 con un intervento dedicato ai 40 
anni dall’atto di fondazione di UNIMA Italia e con un omaggio 
a Otello Sarzi, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita. 

 
o Ore 16.30 (anche su zoom) 

Quale futuro per il nostro settore? 



Incontro con il Dott. Antonio PARENTE, Direttore Generale 
della Direzione dello Spettacolo e la Dott.ssa Carmelina 
MIRANDA, Dirigente del Servizio I – Teatro, Danza, Circhi e 
Spettacolo Viaggiante, del Ministero della Cultura; a cura di 
Walter Broggini, Veronica Olmi, Fabrizio Montecchi per 
UNIMA Italia. Un’occasione per riaffermare che, di là dalla sua 
specificità artistica, il teatro di figura è a tutti gli effetti un 
importante settore del comparto culturale del nostro paese, e 
come tale deve essere considerato se si vogliono superare le 
criticità del passato e le incertezze del presente. 

 
o Ore 18.00 (anche su zoom)  

Drammaturgie per il teatro di figura 
Incontro con Maria Dolores Pesce vicedirettore di Dramma.it, 
rivista virtuale che dallo scorso settembre ospita mensilmente 
una rubrica curata da Alfonso Cipolla sulle molteplici 
drammaturgie specifiche dei tanti linguaggi del teatro di 
figura. A oggi sono stati pubblicati gli articoli di Romano 
Danielli, Fabrizio Montecchi, Luì Angelini, Tonino Murru, 
Alessandro Libertini, Silvano Antonelli. 

 
o Ore 18.00 

EUROPA S/O - Per una cooperazione 
transnazionale. Parte seconda. 
Tavolo di lavoro internazionale, aperto ai soci UNIMA Italia, 
coordinato da Walter Broggini e con la partecipazione di: 
Nicolas SAELENS, Presidente di THEMAA/UNIMA France; 
Toni Rumbau, rappresentante di UNIMA Federación España; 
Fabrizio Montecchi, Segretario Nazionale di UNIMA Italia  
(vedi sopra). 

 
o Ore 19.45 online 

Radio Resistiamo 
A cura di Marco Lucci con la partecipazione dei soci UNIMA 
Italia 

 
o Ore 20.30 Teatro Comunale Carlo Gozzi, Via Roma 113, 

Pasiano di Pordenone. 
Organizzato da Ortoteatro nell’ambito della biennale 
espositiva  
L’APRISOGNI e PAOLO PAPPAROTTO BURATTINAIO 

PANTALONE MEMENTO MORI 
Spettacolo di Teatro di Burattini della Commedia dell’Arte 
Veneta per un pubblico misto di giovani e adulti 

 
o a seguire 

http://dramma.it/


Cena presso il Teatro Gozzi (la cena è su prenotazione ad un 
costo forfettario di euro 15 e va prenotata entro lunedì 14 
marzo via e-mail unimanews@gmail.com ) 

 
 

sabato 19 marzo 
 

o Ore 9.00 (anche su zoom)  

ITALIA N/E - Raccontare i territori 
Le strutture e le organizzazioni territoriali sono la ricchezza 
del nostro Paese. Sono soprattutto loro, attraverso la loro 
azione diretta, a intervenire nella concreta trasformazione 
della realtà. L’incontro con gli artisti e gli operatori del 
teatro di figura del Triveneto, come altri realizzati in 
precedenza da UNIMA Italia, muove dalla convinzione che è 
proprio nella virtuosa sinergia nazionale - locale che 
avvengono le esperienze più dinamiche e interessanti di 
trasformazione del territorio. 
 

 
o Ore 11.15 

Gran Parata dei burattini 
Burattini e pupazzi, tra musica e allegra follia, sfilano per le vie 
cittadine. 
I soci sono invitati a portare con loro un burattino e unirsi alla 
parata. 

 
o Ore 13.00 

Pranzo presso l’Ex Convento di san Francesco, piazza della 
Motta, Pordenone (il pranzo è su prenotazione ad un costo 
forfettario di euro 15 e va prenotato entro lunedì 14 marzo via 
e-mail unimanews@gmail.com ) 

 
o Ore 14.30 (anche su zoom) 

EUROPA S/O - Per una cooperazione 
transnazionale. Parte terza (anche su zoom) 
Un incontro per presentare ai soci THEMAA/UNIMA France e 
UNIMA Federación España, con le quali si sta cercando di 
costituire un Raggruppamento di Centri Nazionali europeo. 
Sarà anche l’occasione per comunicare i risultati del tavolo di 
lavoro del giorno precedente tra le tre Associazioni. 

 
o Ore 16.00 (anche su zoom) 

Organizzato da Ortoteatro nell’ambito della biennale 
espositiva  

mailto:unimanews@gmail.com
mailto:unimanews@gmail.com


“1929/2019 - 90 anni UNIMA”  
Introduzione alla mostra 
Come è nata la mostra che celebra i novant’anni di UNIMA? 
Un incontro con la curatrice, Prof.ssa Cristina Grazioli, per 
capire quali sono stati i ragionamenti e le scelte alla base del 
progetto espositivo. 

 
o Ore 17.30 

“1929/2019 - 90 anni UNIMA” / 
Inaugurazione della mostra 
Organizzata da UNIMA internazionale per il 90° anniversario 
della sua fondazione questa mostra pone in evidenza 
l’evoluzione dell’Associazione e delle arti della marionetta a 
livello mondiale, con materiali audiovisivi, mappe e itinerari, 
oggetti strettamente legati alla nascita di UNIMA e marionette 
provenienti da tutto il mondo. 

 
o Ore 18.00 (online) 

“1929/2019 - 90 anni UNIMA” / Visita 
guidata online della mostra 
Per i soci UNIMA Italia che non possono raggiungere 
Pordenone, una visita virtuale della mostra a cura di Ciro 
Arancini, Francesca Cecconi e Angela Forti. 

 
o Ore 19.15 

“1929/2019 - 90 anni UNIMA” / 
Aperitivo-cena 
Ai soci UNIMA Italia e gli ospiti intervenuti all’inaugurazione 
della mostra Ortoteatro offrirà un momento conviviale con un 
aperitivo-cena e diretta su Radio Resistiamo. 

 
o Ore 19.15 online 

Radio Resistiamo 
A cura di Marco Lucci con la partecipazione dei soci UNIMA 
Italia 

 
o Ore 20.30 Auditorium Concordia, Via Interna 2, Pordenone. 

Organizzato da Ortoteatro nell’ambito della biennale 
espositiva  
L’ACCADEMIA DELLA SGADIZZA 

UN MATRIMONIO DA MATTI 
Due atti per il teatro dei burattini emiliano romagnoli. 



Con: Romano Danielli, Marco Iaboli, William Melloni, Grazia 
Punginelli, Riccardo Pazzaglia, Mattia Zecchi. Regia di Romano 
Danielli. 

 
 

domenica 20 marzo 
 

o Assemblea generale UNIMA Italia (anche su 
zoom) 
Ore 9.00 - Prima convocazione 
Ore 9.30 - Seconda convocazione 

 
o Ore 13.00 

Pranzo presso l’Ex Convento di san Francesco, piazza della 
Motta, Pordenone (il pranzo è su prenotazione ad un costo 
forfettario di euro 15 e va prenotato entro lunedì 14 marzo via 
e-mail unimanews@gmail.com ) 

 
o Ore 14.30 (anche su zoom) 

Omaggio a Romano Danielli 
Incontro con il nuovo socio onorario UNIMA Italia a cura di 
Mattia Zecchi. 

 
o Ore 17.00 Auditorium Concordia, Via Interna 2, Pordenone. 

Organizzato da Ortoteatro nell’ambito della biennale 
espositiva  
ORTOTEATRO 

QUA QUA ATTACCATI LÀ 
Storia avventurosa di Oche Magiche, Principesse Ribelli e 
Giovani Coraggiosi. 

 
o Ore 18.45 online 

Radio Resistiamo 
A cura di Marco Lucci con la partecipazione dei soci UNIMA 
Italia 

 
A questo link troverete gli alberghi convenzionati. 
 
La prossima settimana verranno inviati i link per 
partecipare agli eventi online 
 
 
 

mailto:unimanews@gmail.com
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/03/convenzioni-alberghi-GMM-2022.pdf


 
 

 
 

Animati in video.  

 

Il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal 
Mare!, in collaborazione con Alpe Adria Puppet Festival, Anima 
International Festival, La Macchina dei Sogni, Immagina Festival, 
INCANTI Rassegna Internazionale di Teatro di Figura, Segni New 
Generations Festival, propone il progetto Animati in video. Il più 
personale dei piaceri.  
Il contest avrà luogo dal 21 al 29 maggio 2022 a Ravenna, Gambettola 
e Longiano, in occasione del Festival ADM. 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 

https://www.unimaitalia.it/2022/03/09/animati-in-video-un-progetto-del-festival-adm/
http://www.unimaitalia.it/
mailto:unimanews@gmail.com


 
Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 


