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Carissime e carissimi, 
 

è giunto il tempo delle vacanze e di un po’ di riposo, per chi potrà, 
dato so per certo che molti di voi continueranno a lavorare, perché 
quest’estate, ben oltre le aspettative, ha visto una netta ripresa di 
richiesta di spettacolo. In tanti me lo avete raccontato, stupiti, in 
varie occasioni e durante il Festival di Porto Sant’Elpidio che ha 
accolto con squisita ospitalità il Simposio UNIMA Italia Numero Zero. 



Un progetto di cui credo si parlerà a lungo – e non solo a livello 
nazionale – per la capacità di mettere in sintonia generazioni ed 
esperienze diverse intorno a temi delicatissimi come quelli della 
formazione e delle declinazioni sociali dell’uso della figura e 
dell’oggetto animato. Un approccio inedito, inter pares, teso 
all’ascolto interiore e alla sua proiezione: un allenamento a rimettersi 
in sintonia con sé e con gli altri, a smarrire quelle che si pensano 
essere irrinunciabili certezze per accogliere interrogativi, certo 
conosciuti, ma in questo contesto percepiti con altra 
consapevolezza. Un grande trampolino per un progetto in fieri di cui 
sarà interessantissimo seguire e soprattutto vivere l’evoluzione nei 
prossimi anni. Un grazie di cuore a chi l’ha concepito, a chi ci ha 
creduto, a chi si è messo in gioco affidandosi e fidandosi.  
Leggendo questo saluto estivo sembrerebbe che stiamo 
attraversando un tempo eccezionale, e forse lo è per il nostro piccolo 
mondo. Godiamocelo fino in fondo. Le nubi che ci attendono 
nell’autunno fanno tremare. 
 

Alfonso Cipolla 
 
 
 

 
 

 
 

GMM 2023: L’Arca di Noe ha candidato la 
città di Busto Arsizio 
 

Per l’organizzazione della prossima Giornata Mondiale della 
Marionetta 2023 il Consiglio Direttivo ha ricevuto, entro la scadenza 
prestabilita del 3 luglio, una sola pre-candidatura. Dopo averne 
verificato la correttezza, il Consiglio Direttivo ha ritenuto 



ammissibile la pre-candidatura della città di Busto Arsizio presentata 
dal socio L’Arca di Noe APS. 
Come da Bando sarà ora il Consiglio Direttivo a verificare nei 
prossimi mesi la reale fattibilità della pre-candidatura avanzata e 
accompagnare il socio nella sua stesura definitiva. La candidatura, 
nella sua versione finale sarà poi presentata a tutti i soci in occasione 
dell’Assemblea d’Autunno. Sarà dunque il voto assembleare a 
scegliere la città che ospiterà la prossima GMM 2023. 
Dopo Maiori (2013), Roma (2014), Grugliasco (2015), Milano (2016), 
Perugia (2017), Bari (2018), Cividale del Friuli (2019), Parma 
(2020/2021) e Pordenone (2022), sarà Busto Arsizio la prossima città 
che ospiterà la Giornata Mondiale della Marionetta?  
 
 
 

 
 

SIMPOSIO UNIMA Italia NUMERO ZERO 
#0 
 

Sabato 23 e domenica 24 luglio, nella meravigliosa cornice del Teatro 
delle Api di Porto Sant’Elpidio, si è svolto il SIMPOSI0#0, promosso e 
organizzato da UNIMA Italia, un evento costruito attorno ai temi 
della formazione in ambito sociale e pedagogico e delle declinazioni 
sociali dell’uso della marionetta e dell’oggetto animato.  
Non è facile trovare le parole giuste per raccontare l’esperienza 
vissuta in due giornate che sono state profondamente emozionanti, 
piene di punti di vista diversi, domande, dubbi, meraviglia e 
condivisione di saperi ed esperienze. I nostri desideri si sono 
realizzati, la nostra voglia di mettere le basi per il SIMPOSIO#1 ha 
trovato terreno fertile in ogni socia e socio presente.  
Abbiamo piantato un piccolo seme che speriamo sappia crescere 
rigoglioso, che sappia diventare albero forte capace di dare frutti 
maturi e gustosi per imbandire nuovamente la nostra tavola.  
Simposio#0 ha voluto essere per prima cosa un INCONTRO. Ci 
siamo conosciute-i e riconosciute-i, in pochissimo tempo abbiamo 
stretto legami e ci siamo sentite-i meno sole e meno soli nel 



dichiarare delle difficoltà, delle paure, dei desideri che abbiamo 
riconosciuto essere comuni.  
La prima giornata è stata dedicata all’esperienza: dopo un primo 
rituale di apparecchiamento di un tavolo vuoto attraverso i più 
diversi oggetti appartenenti alla famiglia della tavola, che ha 
permesso a tutte e tutti di presentarsi entrando a far parte di una 
collettività, noi ideatrici/ideatori, “Custodi” dell’esperienza proposta, 
abbiamo accolto le-i partecipanti in tre stanze allestite attorno ai 
temi degli Spazi (i Contesti), dei Tempi (le Età) e degli Incontri (gli 
Altri). Tre stanze da scoprire ed abitare in differenti modi, in cui 
aderire ad una pratica condivisa, in cui immergersi in atmosfere 
intime o più cooperative per far sì che attraverso l’esperienza 
sensibile si potesse aprire la strada dei pensieri. 
Questa prima giornata è stata sapientemente raccontata dagli 
“Sguardi”: quattro socie e soci a cui abbiamo chiesto di farsi 
osservatrici-ori speciali del processo in atto per poter restituire 
attraverso diversi linguaggi l’esperienza. Il giorno successivo, le loro 
opere hanno trovato casa in una mostra, costruita ed allestita in una 
sola notte, che ha lasciato tutte e tutti senza fiato, per la bellezza, la 
verità, la poesia. Mariella Carbone ci ha regalato ritratti e lampi di 
istanti impressi su carta, attraverso differenti tecniche, dalla china al 
carboncino, dai pennarelli ai pastelli. Mariella ha saputo dipingere 
con rapidità situazioni mutevoli, ha fermato su carta gesti e 
movimenti in cui riconoscersi. Silvia Cristofori, attraverso il suo 
obiettivo, in punta di piedi ha saputo rapire espressioni, mani, occhi, 
particolari preziosi ed ha stampato fotografie dense di emozioni. 
Matteo Corbucci ci ha regalato una fiaba in cui noi stessi eravamo i 
protagonisti, accompagnando ogni disegno e fotografia con pensieri 
intrisi di saperi nascosti. Carola Maternini, ha raccolto, con il suo 
microfono, dialoghi, frasi, suoni, frammenti di voci che sono diventati 
suggestivo tappeto sonoro della mostra. 
L’impatto estetico, la densità dei contenuti, la forza delle riflessioni e 
degli spunti che la mostra ha saputo evocare, ci ha fatto 
collettivamente desiderare di riuscire ad allestirla nuovamente per 
un’occasione in cui sia fruibile da tutte le socie e tutti i soci UNIMA 
Italia. Vi terremo aggiornati su questo. 
La seconda giornata di Simposio#0 si è concentrata sull’apertura di 
dialoghi e confronti, partendo dalle tre tematiche prescelte. Tempi, 
Spazi e Incontri, sono diventati il nostro trampolino di lancio per 
immergerci in riflessioni e ipotesi che ci hanno condotti all’interno di 
una riunione plenaria durante la quale tutte e tutti hanno avuto 
modo di esprimere le proprie esigenze, pensieri, proposte per il 
futuro. 
Il futuro che vogliamo costruire ci è sembrato più semplice e ricco se 
costruito insieme, attraverso visioni comuni e condivise.  
Simposio#0 si è concluso poi con un breve e accorato discorso del 
nostro Presidente Alfonso Cipolla, che per tutto il tempo si è aggirato 
nell’ombra osservandoci con occhi curiosi, sensibile cura e pensiero 



arguto, restituendoci alla fine entusiasmo e profondo senso di 
gratitudine per la scelta personale di ognuna e ognuno di noi di 
appartenere ad una comunità in continua evoluzione.  
Sono moltissimi i grazie da dire: grazie a tutto lo staff de I Teatri del 
Mondo FESTIVAL Internazionale del Teatro per Ragazzi e della sua 
Direzione Artistica nella figura di Oberdan Cesanelli che ci ha accolti 
con cura e generosità permettendoci di abitare con estrema libertà 
gli spazi del Teatro delle Api durante la programmazione del loro 
Festival estivo dedicato alle nuove generazioni. 
Al Comune e al Sindaco di Porto Sant’Elpidio che hanno sostenuto la 
nostra iniziativa.  
Ai nostri Sguardi, profondamente preziosi, per averci regalato così 
tanta sensibile meraviglia. 
A tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti, perché con la loro 
generosa presenza hanno reso IMPORTANTE e DETERMINANTE 
questo nostro SIMPOSIO#0. 
A tutte e tutti noi che insieme siamo e facciamo UNIMA! 
A settembre prenderemo il tempo per raccontarvi tutto con più 
calma e precisione. Con questo nostro scritto vogliamo ora invitarvi 
dentro l’immaginazione di un mondo che a noi è apparso bellissimo. 
Tutto ha avuto inizio con un tavolo vuoto. 
Alla fine, ognuna ed ognuno di noi ha regalato ai presenti una sola 
parola per descrivere l’esperienza vissuta. 
L’ultima parola messa sul tavolo è stata anche una promessa: 
Arrivederci! 
E a presto incontrarci per Simposio#1! 
Nadia, Valeria, Alessandra, Francesco, Alessandro, Ciro 
 

Custodi: 
Alessandra Amicarelli  
Ciro Arancini  
Francesco Ferramosca  
Alessandro Guglielmi 
Nadia Milani 
Valeria Sacco 
 

Sguardi: 
Mariella Carbone  
Matteo Corbucci  
Silvia Cristofori  
Carola Maternini  
 

Viaggiatori e Viaggiatrici: 
Anusc Castiglioni 
Gabriele Ciaccia 
Ludovica Ciardo  
Miriam Costamagna  
Flavia D'Aiello 



Marco Ferro 
Stefano Giunchi  
Simona Gollini 
Annalisa Esposito  
Andrea Lopez Nunes  
Sophie Hames  
Valentina Lisi  
Marco Lucci  
Federico Meneghel 
Eva Miškovičovà 
Fabrizio Montecchi 
Costantino Orlando 
Matteo Padula 
Benedetta Pigoni 
Carlotta Rodighiero 
Rita Silimbani 
Helena Tiren 
Ana Lia Zamorano 
 
 
 

 
 

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

Nell’ambito del Simposio UNIMA Italia Numero Zero, organizzato in 
collaborazione con il Festival I Teatri del Mondo, si è svolta dalle 
14.00 alle 17.30 del 22 luglio 2022, la Tavola Rotonda Sullo stato 
dell’Alta Formazione Artistica e Professionale per il teatro di figura in 
Italia. Nell’accogliente sala La Piccola di Porto Sant’Elpidio e in 
collegamento online si sono ritrovate una trentina di socie e soci 
UNIMA Italia per fare il punto sull’offerta attuale di formazione 
professionale nel nostro paese e per discutere delle sue prospettive 
future. 



L’approccio a questo tema è stato più politico che pedagogico. 
L’analisi della situazione presente ha permesso di evidenziare utili 
elementi di riflessione intorno a quello che è un vulnus mai sanato 
nel nostro paese: la mancanza di dispositivi formativi permanenti e 
riconosciuti istituzionalmente, che garantiscano alle nuove 
generazioni il diritto allo studio anche nel settore del teatro di figura. 
Così, dopo le comunicazioni di Francesco Givone, Marco Macceri, 
Stefano Giunchi, Marco Ferro, Alessandra Amicarelli e Fabrizio 
Montecchi, tutti coinvolti a vario grado in dispositivi formativi 
istituzionali o non istituzionali (corsi professionali, scuole e Alta 
Formazione Artistica delle accademie e istituzioni AFAM), si è aperta 
un’interessante discussione che ha visto coinvolti non solo i relatori 
ma tanti tra le socie e i soci presenti. 
A differenza degli incontri tenuti negli ultimi anni, a Porto 
Sant’Elpidio il tema lo si è affrontato con grande pragmatismo. Tutti 
gli intervenuti si sono sforzati di entrare concretamente nel merito 
di quali sono, oggi, le reali necessità artistiche e produttive del 
nostro settore e quali potrebbero essere le risposte formative più 
adeguate. Nei prossimi mesi sarà presentato un accurato report su 
quanto emerso da questo confronto. Sarà la base dalla quale partire 
per arrivare a definire le future azioni che l’Associazione potrà 
intraprendere, assieme a tutti i soggetti interessati, per cercare di 
raggiungere l’obiettivo di una formazione permanente, riconosciuta 
istituzionalmente, per il teatro di figura. 
Sarà stata l’alta temperatura della sala o lo stimolo rappresentato dal 
folto gruppo di giovani presenti ma il clima dell’incontro era bollente, 
molto partecipato, segno di come questo obiettivo sia sentito da 
tutti, più che mai attuale e non più procrastinabile. 
 
 
 

 
 

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 
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. 
 
 
 

https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/
https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/


 
 

Notizie dai Consiglieri Internazionali 
 

Un pomeriggio con la Presidente di 
UNIMA, Karen Smith 
 

Karen Smith è Presidente di UNIMA dall’aprile 2021. È stata eletta 
all’unanimità nell’ultimo Congresso che, a seguito dell’emergenza 
sanitaria, si è tenuto interamente online. Su sollecitazione della stessa 
Karen abbiamo cercato, a più riprese, di trovare una data e un luogo in 
cui incontrarci, finché… 
 

Ci siamo incontrati il 14 luglio, pochi giorni prima che Karen lasciasse 
la Svizzera e l’Europa. Karen nutre una grande stima di UNIMA Italia 
e ci teneva a conoscere, data la sua momentanea vicinanza al nostro 
paese, qualche suo rappresentante. La comitiva che alla fine l’ha 
raggiunta era composta solo da noi due (Fabrizio e Walter), in quanto 
il nostro Presidente e i nostri Consiglieri Internazionali erano 
impossibilitati a venire. 
Ci siamo incontrati a Locarno dove Karen, da qualche settimana, 
stava soggiornando con il marito Dave. Australiana di nascita, 
giramondo per vocazione, Karen ha vissuto con Dave in moltissimi 
paesi, dall’India al Guatemala, dall’Indonesia agli Stati Uniti - dove ora 
risiede - passando per Filippine, Bangladesh e chissà dove altro 
ancora … chi, meglio di lei, può rappresentare un’associazione 
mondiale come UNIMA? 
Ci siamo incontrati all’ombra di un tranquillo caffè, vicino al Palazzo 
del Cinema e, complici grandi bicchieri colmi di limonata fresca, è 
sbocciata subito l’intesa. Karen è una donna di grande carisma, con 
una energia esuberante e una cordialità naturale che usa per mettere 
chiunque a suo agio. E così ha fatto anche con noi chiedendoci 
immediatamente, con grande franchezza, cosa UNIMA Italia pensa di 
UNIMA e come valuta l’operato del Comitato Esecutivo. 
 

Nemmeno il tempo di accomodarsi che è subito iniziata un’articolata 
riflessione sulla nostra Associazione, sui valori che essa rappresenta 
e su come salvaguardarli in un momento difficile, con il mondo in 
profonda crisi e in continuo cambiamento. 
Difficile rendere conto in questo breve report della bella e ricca 
discussione che si è sviluppata tra noi. In parte perché essa si è svolta 



all’insegna di una continua mescolanza di lingue (ahinoi!); in parte, e 
soprattutto, per i tanti temi affrontati che hanno spaziato dai 
rapporti tra UNIMA e i Centri Nazionali alle sue instabili forme di 
finanziamento, dal ruolo dei Consiglieri Internazionali fino alle regole 
per l’elezione degli organi associativi, dalla difesa della democrazia 
rappresentativa alla strutturazione delle Commissioni continentali. 
Tutti temi affrontati avendo sempre presente alcuni dei principi che 
sono a fondamento stesso dell’associazione: la trasparenza nelle 
azioni, la solidarietà verso gli altri e il rispetto delle regole a tutela di 
tutti, soprattutto dei più deboli. 
 

Ci siamo incontrati alle 16.30 e, ininterrottamente, fino alle 18.30 
abbiamo condiviso con Karen pensieri e idee. Non c’è voluto molto 
per scoprire una totale identità di vedute e un comune sentire verso 
UNIMA e per quella che, pur nel difficile momento che sta 
attraversando, rimane la sua importante missione. Il profondo amore 
di Karen per UNIMA è contagioso e così, sulla via del ritorno, ci 
siamo scoperti ancora travolti dalla sua grande passione. 
 

Fabrizio Montecchi 
Walter Broggini  
 
 
 

 
 

Su DRAMMA.IT pubblicato il nuovo 
articolo di Patrizio Dall’Argine 
 

 
 

leggi l’articolo qui 
 
 

http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33321:i-temi-nel-teatro-dei-burattini&catid=96:drammaturgie-del-teatro-di-figure&Itemid=61


 

SANDRONE E FAGIOLINO NELLE BLACK 
HILLS 
Un progetto del Teatro Medico Ipnotico. 
Leggi il progetto qui 
 
 
 

 
 

 
 

19° International Puppet Theatre 
Festival, Tehran – Mobarak dal 14 al 22 
ottobre 2022 

 

È online la call per partecipare al 19° International Puppet Theatre 
Festival, Tehran – Mobarak dal 14 al 22 ottobre 2022  
Le domande di partecipazione devono arrivare entro martedì 16 
agosto. 
Tutte le informazioni le trovate cliccando qui 
 
 

https://www.unimaitalia.it/2022/07/30/sandrone-e-fagiolino-nelle-black-hills/
https://www.unimaitalia.it/2022/07/24/19-international-puppet-theatre-festival-tehran-mobarak-dal-14-al-22-ottobre-2022/


 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
 

Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 
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