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Carissime socie e soci, 



 

come deciso nell’Assemblea Generale di fine marzo a Pordenone 
abbiano devoluto 1000 euro a UNIMA Internazionale destinati al 
Fondo d’aiuto d’urgenza di UNIMA e ai progetti di lavoro solidale 
messi in campo per sostenere i colleghi ucraini. Progetti gestiti dalle 
Commissioni Cooperazione, Humanitas, Gioventù ed Europa. 
 

Condividiamo con voi i messaggi di risposta che ci sono arrivati da 
UNIMA: 
 

“Cari, grazie per la vostra lettera e le importanti notizie che ci state 
dando. È un contributo estremamente importante e vi ringrazio come 
Tesoriera. … Su richiesta della Commissione di Cooperazione 
presieduta da Salma Mohseni eroghiamo regolarmente aiuti, il cui 
importo è stato valutato e convalidato dalla Commissione, con richieste 
di aiuto che arrivano attraverso il sito web di Emergency Aid. La 
Commissione presenterà una relazione dettagliata al Consiglio”. 
Lucile Bodson, Tesoriera UNIMA 
 

“Cari, grazie mille a tutti voi soci di UNIMA Italia per la vostra 
generosissima donazione al fondo per gli aiuti di emergenza 
dell'UNIMA, il cui scopo specifico è quello di sostenere progetti a favore 
dei nostri amici burattinai ucraini.  …  Le vostre parole: "Non stiamo 
facendo nulla di straordinario, stiamo semplicemente cercando di 
rendere concrete le parole e i principi dello Statuto UNIMA" hanno 
espresso tutto, cioè ciò che UNIMA sa fare meglio. 
Karen Smith, Presidente UNIMA  
 

Abbiamo attraversato anni difficili a causa della pandemia e se 
possibile queste difficoltà si sono acuite ora con la guerra nel cuore 
del nostro continente. Una serie di eventi che ha toccato duramente 
anche il nostro settore e ha colpito economicamente molti tra noi. 
Questo periodo ha però risvegliato in noi un bisogno di condivisione, 
di comunità ed il risultato tangibile è stato il crescere costante del 
nostro numero di associati. Ciò ha reso più solida e forte la 
situazione economica della nostra associazione, consentendoci di 
guardare al di là delle nostre fatiche e di provare a testimoniare un 
aiuto concreto ai colleghi di altri paesi meno fortunati di noi. 
 

Quello appena erogato è il nostro terzo contributo ai progetti solidali 
di UNIMA, dopo quello dell’ottobre 2020 di € 500 destinati alla 
Commissione Cooperazione per il sostegno ai colleghi colpiti dal 
COVID, aiuto che ha sostenuto famiglie in America Latina, Asia e 
Africa, e quello dell’aprile 2021 di € 255 che ha permesso a tre 
consiglieri di Centri nazionali UNIMA che non avevano i mezzi per 
pagare la propria quota di iscrizione, di partecipare regolarmente al 
Congresso Mondiale. Piccole somme ma che diventano importanti in 
paesi dove il reddito familiare è talvolta di meno di un euro al giorno. 
 



Ci conforta che ogni volta queste scelte sono state da voi approvate 
all’unanimità.  Grazie al vostro sostegno e al lavoro dei nostri 
consiglieri Internazionali lo sforzo è di render sempre più forti e 
significativi i legami con gli altri Centri Nazionali e con la grande 
comunità di UNIMA mondiale. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 

 
 

 
 

SAVE THE DATE 
 

Venerdì 22 luglio 2022, ore 14.00 – 17.00 presso LA PICCOLA, via San 
Francesco d’Assisi 108, Porto Sant’Elpidio (Fm) 
 

Tavola Rotonda promossa da UNIMA Italia nell’ambito del Simposio 
UNIMA Italia Numero Zero.  
In collaborazione con il Festival “I Teatri del Mondo”. 
 

Sullo stato dell’Alta Formazione Artistica 
e Professionale per il teatro di figura in 
Italia. 
 

La Tavola Rotonda di Porto Sant’Elpidio è un’occasione di incontro 
tra socie e soci UNIMA Italia per fare il punto sull’offerta di 
formazione professionale nel nostro paese (workshop, corsi, scuole e 
Alta Formazione Artistica delle accademie e istituzioni AFAM).  



La domanda che sottende all’incontro è: cosa possiamo fare per 
garantire alle prossime generazioni dispositivi di formazione 
permanenti sul teatro di figura? L’approccio al tema dell’Alta 
Formazione sarà dunque più politico che pedagogico e partendo 
dall’analisi dell’offerta presente oggi sul territorio italiano, cercare di 
capire quali strategie elaborare per il prossimo futuro che abbiano 
come obiettivo la creazione di una Scuola Nazionale. 
 
Interverranno: 
Alessandra AMICARELLI, Francesca CECCONI, Marianna DE LEONI, 
Marco FERRO, Stefano GIUNCHI, Francesco GIVONE, Marco 
MACCIERI, Fabrizio MONTECCHI. 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
 

Sabato 23 e domenica 24 luglio 2022 Teatro delle Api, Porto 
Sant’Elpidio (Fm) 
 

Simposio – Le declinazioni sociali dell’uso della 
figura e dell’oggetto animato 
 

Il gruppo organizzativo di Simposio#0 è felicissimo dell’interesse che 
sta riscuotendo l’iniziativa. Vi siete iscritte e iscritti in tantissimi e 
vogliamo ringraziarvi per la fiducia e per l’entusiasmo che state 
dimostrando. 
Ad oggi gli iscritti sono circa quaranta e siamo emozionati e davvero 
felici all’idea di accogliervi e di incontrarci. Ci sono partenza dal 
Piemonte, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, dalle 
Marche e dalla Puglia. Lo staff organizzativo si è occupato, dove 
possibile, di mettere in comune i viaggi in auto provenienti dalle 
varie città d’Italia e ha prenotato le stanze in alberghi convenzionati, 



facendo incontrare le persone disposte a condividere il 
pernottamento.  
Simposio si sta disegnando, grazie al lavoro del nostro gruppo grazie 
al contributo dei soci cui abbiamo chiesto di essere nei giorni del 
Simposio gli "sguardi che raccontano". Le nostre riunioni sono 
sempre più stimolanti e ci portano a pensare che sarà un momento di 
vera condivisione di esperienze e di antiche e nuove domande alla 
ricerca non per forza di risposte, ma sicuramente di parole 
importanti. 
Abbiamo quindi deciso di posticipare l’iscrizione al 20 giugno per 
permettere anche a chi ha ancora qualche dubbio o qualche difficoltà 
organizzativa di pensarci e di iscriversi.  
Abbiamo aperto le iscrizioni anche ai non soci e socie di Unima Italia 
attraverso il pagamento di una piccola quota di 20 euro che sarà 
devoluta come donazione alla nostra Associazione. Quindi se avete 
amiche o amici che possono essere interessati all’iniziativa, saranno i 
benvenuti.  Ci fa molto piacere contaminare le esperienze e i punti di 
vista. È questo lo spirito del Simposio e di UNIMA Italia. 
 

Grazie ancora, vi aspettiamo a braccia aperte. 
 

Nadia, Valeria, Alessandra, Ciro, Francesco e Alessandro 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
 

Scadenza domenica 3 luglio 2022 
 

Bando per l’ospitalità e la co-
organizzazione della Giornata Mondiale 
della Marionetta 2023 

 

Le Manifestazioni che dal 2013 sono state messe in campo per 
celebrare la Giornata Mondiale della Marionetta (GMM) sono 
diventate la festa di UNIMA Italia, un importante momento di 
incontro e di scambio tra i/le soci/e. Dopo Maiori (2013) si sono 
susseguite 8 edizioni: Roma (2014), Grugliasco (2015), Milano (2016), 



Perugia (2017), Bari (2018), Cividale del Friuli (2019), Parma (2020 
annullata - 2021 online) e Pordenone (2022). 
Negli anni questo irrinunciabile appuntamento si è continuamente 
evoluto adattandosi, come hanno ben dimostrato le ultime edizioni, a 
mutate condizioni di contesto e alle diverse progettualità della 
nostra Associazione. 
Il Bando per ospitare e co-organizzare le Manifestazioni per la GMM 
2023, ripropone le procedure organizzative già sperimentate 
nell’ultima positiva esperienza. 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

Tessera associativa UNIMA 2022 

 

Cari soci e care socie, 
siamo lieti di annunciare che la tessera associativa UNIMA 2022 è ora 
disponibile e può essere richiesta individualmente e autonomamente 
direttamente dai voi stessi. 
Per riceverla, siete invitati a collegarvi direttamente alla pagina 
dedicata sul sito di UNIMA Internazionale e a compilare il modulo 
corrispondente https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-
carte-membre/  
Per accedere alla pagina cliccate sul riquadro "Area membri" in alto a 
destra della homepage di UNIMA Internazionale (potete scegliere in 
quale lingua leggere il formulario, così come in quale lingua ricevere 
la mail con la vostra tessera, tra inglese, francese, spagnolo). 
 

Per ogni richiesta di tessera da parte di soci/e, UNIMA Italia riceverà 
una e-mail per verificare e convalidare che la persona (fisica o 
giuridica) sia effettivamente un/a socio/a in regola con le quota 
associativa. Una volta trasmessa a UNIMA la conferma, il/la socio/a 
riceverà automaticamente la sua tessera nella sua casella di posta 
elettronica. 
Se la conferma non avviene perché non in regola con il pagamento 
della quota di adesione annuale, il/la socio/a riceverà un'e-mail per 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/05/Bando-GGM-2023.pdf
https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/
https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/


informarlo/a della sua situazione al fine di procedere con la 
regolarizzazione della stessa. 
Attenzione: se il socio è una persona giuridica le caselle di nome e 
cognome vanno compilate col nominativo della persona che è 
delegata a rappresentare la struttura in UNIMA Italia. 
 

> Nuova adesione 
Se il/la socio/a di UNIMA Italia richiede per la prima volta la tessera 
nel 2022, deve compilare il modulo a sinistra "NUOVA TESSERA". 
 

> Rinnovi 
Se il/la socio/a ha richiesto la tessera già nello scorso anno 2021 
potrà identificarsi con la sua e-mail o con il suo numero d'iscrizione 
nel modulo “RINNOVO” a destra nella pagina.  
 

In entrambi i casi il processo sarà quello descritto sopra descritto. 
Una volta ricevuto il messaggio di emissione o rinnovo della tessera 
2022, cliccando o utilizzando i link nel testo potete correggere o 
integrare i vostri dati e aggiungere una foto o un’immagine. 
 

P.S. Controllate bene il vostro spam, è molto probabile che le e-mail 
generate dal sito UNIMA finiscano lì. 
 
 
 

 
 

Convocato il prossimo Consiglio UNIMA 
a Bali 
 

Il prossimo Consiglio UNIMA si svolgerà dal 26 al 30 aprile 2023 a 
Bali. Per poter raggiungere il maggior numero di membri e di Centri 
Nazionali in tutto il mondo, sarà in forma ibrida, in presenza e online. 
Questo Consiglio si preannuncia cruciale per la riformulazione dello 
Statuto che necessita di essere rinnovato e adeguato alle nuove sfide 
che ci attendono. Questo Consiglio sarà fondamentale anche per la 
possibilità di incontrarsi in presenza per celebrare le arti del teatro 
di figura e le amicizie delle culture dei burattini del mondo. Nei 
prossimi mesi saranno aperte le iscrizioni e comunicato il 
programma delle attività offerte. Presto riceverete l'ordine del giorno 
del Consiglio 
Siete già cordialmente invitati a venire al Consiglio di Bali 2023. 



(cliccate per leggere la lettera in inglese e francese del Segretario 
Generale Dimitri Jageneau) 
 
 
 

 
 

Notizie dai Consiglieri Internazionali 
 

Il Primo Forum della Marionetta in 
Repubblica Democratica del Congo. 
 

Il 27 maggio 2022, su invito del rappresentante Unima-Congo Sunda 
Masampu Ngone alias S.Konde, ho partecipato online al Primo Forum 
sulla Marionetta in Repubblica Democratica del Congo, dal titolo:  “La 
marionetta, figura di concordia e intesa”. 
 

L’artista marionettista S.Konde è stato nominato rappresentante 
Unima nel maggio 2021, ricevendo un mandato di due anni con lo 
scopo di strutturare un Centro Unima Congo. 
 

Il Congo è un paese molto vasto, composto da centinaia di etnie: in 
ragione della grandezza del paese, il giorno della nomina a 
rappresentante generale, S.Kondé ha proposto che almeno altri due 
rappresentanti potessero occuparsi insieme a lui delle diverse zone: 
Yves Ndagano per la Zona Est e Didier Mfumu Mbamba Koko per la 
Zona Sud/Grand Katanga. 
 

Durante il Forum, davanti a un folto pubblico di giovani allievi di 
scuole d’arte e giornalisti, è stato presentato il bilancio del primo 
anno di attività del percorso di strutturazione in corso. 
  

Economicamente, si tratta di partire da zero: non ci sono sovvenzioni 
né aiuti specifici. S. Konde si è dunque impegnato a investire una 
parte delle entrate della sua Compagnia Théâtre de Marconte, per 
permettere la realizzazione di tre progetti per lo sviluppo della 
marionetta nella zona ovest del paese di cui lui si occupa più nello 
specifico. 
 

Innanzitutto, è stato creato un progetto molto ampio di 
sensibilizzazione e pratica della marionetta verso i bambini, 
attraverso la realizzazione di un grande numero di laboratori nelle 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/06/Council-2023_Bali_EN.pdf
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2022/06/Council-2023_Bali_FR.pdf


scuole e nei villaggi. In questi laboratori i bambini imparano a 
costruire, animare e immaginare storie che poi mettono in scena: i 
bambini hanno molto da raccontare e i genitori vengono a vedere il 
risultato delle loro creazioni. Si tratta di un ponte generazionale che 
favorisce la scoperta dell’arte della marionetta, facendola uscire dal 
cliché della stregoneria, ancora molto presente presso la popolazione 
congolese. 
 

Il secondo progetto attuato è quello della formazione all’arte della 
marionetta per artisti, attori, registi professionisti che si occupano di 
teatro e che non hanno mai lavorato con essa. Si tratta quindi far 
scoprire loro tutto il potenziale della marionetta. L’obiettivo è quello 
di arrivare in cinque anni a creare cinque nuove compagnie di teatro 
di marionette in cinque diverse provincie: venticinque nuove 
compagnie dunque. La professionalizzazione si realizzata anche 
attraverso una formazione nel campo amministrativo. La ricerca di 
finanziamenti per questo progetto è tutt’ora in corso. 
 

Il terzo progetto si intitola “Il teatro di marionette passeggia nelle 
nostre strade”: si tratta di un progetto che permette di portare 
spettacoli di burattini e marionette nelle zone più svantaggiate, dove 
gli abitanti non hanno i mezzi economici necessari per poter andare 
a vedere spettacoli. Anche questo progetto viene realizzato dalla 
Compagnia Théâtre de Marconte esclusivamente grazie alle proprie 
finanze.  
 

Ricevere l’incarico di rappresentante dell’Unima rappresenta quindi 
un impegno molto grande, e S.Konde sta dimostrando di affrontare 
questa sfida con grande forza, coraggio ed entusiasmo. Si tratta di 
una vera e propria lotta per il riconoscimento dell’arte della 
marionetta in Congo. Come lui stesso ha sottolineato durante il 
Forum, “la marionetta richiede molto lavoro, molti mezzi, ma è 
necessario compiere questo lavoro affinché a livello internazionale si 
sappia che esistono dei marionettisti qui in Congo. Il poco che 
abbiamo, lo mettiamo dentro questo progetto di strutturazione e 
sviluppo, affinché l’arte della marionetta in Congo possa vivere. La 
determinazione rimpiazza i mezzi che non abbiamo.” 
 

Oltre a S.Konde, ha preso la parola anche il responsabile di 
UNIMA/Grand Katanga, Didier Mfumu, che ha presentato i principali 
risultati raggiunti dalla sua nomina, in particolare la sensibilizzazione 
della popolazione al vaccino contro il COVID-19, ma anche l'avvio di 
progetti per l'apprendimento della costruzione di marionette ai 
bambini che lavorano nelle cave minerarie. 
 

Il Forum è continuato con gli interventi di alcuni ospiti eccellenti, 
come il principe del popolo Tshokwe, che ha introdotto la 
quintessenza di ciò che le marionette rappresentano per questa 
etnia: aspetti simbolici, rituali, sociali di estremo interesse e attualità, 



nonostante si tratti di forme che provengono dalla notte dei tempi, 
radicate alle sorgenti stesse della cultura dei Tshokwe, popolo Bantù 
matrilineare che ha sviluppato nei secoli un'arte cortese raffinata e 
vigorosa. 
Un altro ospite illustre è stato Maître Yaya Coulibaly, guardiano della 
tradizione Bamanan in Mali, che ha ricordato quanto sia 
fondamentale, per l’identità africana così come per tutte le 
intelligenze artistiche nel mondo, questo percorso di risveglio e 
presa in considerazione della ricchezza e diversità della marionetta 
in Africa, considerata in tutti i suoi aspetti, rituali e sociali. 
In collegamento da Bruxelles, il segretario generale di UNIMA, 
Dimitri Jageneau, ha portato i suoi saluti e l’incoraggiamento a 
continuare su questa via, nonostante le difficoltà: il lavoro portato dai 
tre rappresentati in Congo è quello di pionieri visionari che 
desiderano che il mondo cambi, e questo impegno deve essere 
riconosciuto e sostenuto.  
 

È stato poi presentato un estratto dello spettacolo di marionette da 
tavolo, in corso di creazione, realizzato dalla compagnia Théâtre de 
Marconte, dal titolo Kuakidjila wa Mukulakaja (L'accoglienza o 
l'ospitalità di una donna anziana). Il tema è quello della generosità e 
dell'ospitalità lasciate in eredità dagli antenati, della spiritualità, della 
scuola di saggezza intorno al fuoco, dell'identità e dell'unità africana 
e del legame con gli antenati.  
Un lavoro curato nei dettagli, in cui marionette molto belle sono 
state animate con grande professionalità e maestria.  
 

S.Konde ha ricevuto la nomina di rappresentate Unima il 27 maggio 
2021. 
Con questo Primo Forum sulla Marionetta 2022, il giovane 
marionettista desidera riuscire a istituire nel suo paese la Giornata 
della Marionetta in Congo ogni 27 maggio. 
Non possiamo che auguragli con tutta la nostra stima di poter 
festeggiare questo anniversario negli anni a venire con un numero 
crescente di nuove compagnie di marionettisti, di progetti, di 
pubblico, di riconoscimenti per l’impegno profuso verso l’arte della 
marionetta. 
 

Pagina FB Théâtre de Marconte:  
https://www.facebook.com/Cie-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-
Marconte-101767967942898/  
Profilo FB Théâtre de Marconte:  
https://www.facebook.com/theatrede.marconte  
 

Alessandra Amicarelli  
 
 
 

https://www.facebook.com/Cie-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Marconte-101767967942898/
https://www.facebook.com/Cie-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Marconte-101767967942898/
https://www.facebook.com/theatrede.marconte


Su DRAMMA.IT pubblicati due nuovi 
articoli: 
 

 
il nuovo articolo di Riserva Canini leggi l’articolo qui 
 

 
il nuovo articolo di Nadia Milani leggi l’articolo qui 
 
 
 

 
 

 
 

Bando per Progetti del Festival 
Decouvertes, Images et Marionnettes. 

 

http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33092:dalla-dispersione-alla-composizione&catid=96&Itemid=61
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33217:il-nero-tra-il-buio-e-la-luce&catid=96&Itemid=61


Tutte le informazioni e il bando completo li trovate cliccando qui 
 
 

 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
 

Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 

https://mailchi.mp/d58881b65964/parcours-decouvertes-5193836?e=4c7aa69037
http://www.unimaitalia.it/
mailto:unimanews@gmail.com

