
Notizie dai Consiglieri Internazionali 
 
Due nuove mappe sul sito web di Unima Internazionale: le scuole di teatro di marionette e le riviste 
di teatro di figura nel mondo. 
 
di Alessandra Amicarelli 
 
In quanto membro della Commissione Formazione Professionale, in questi ultimi mesi mi sono 
dedicata, tra l’altro, ad un lungo e paziente lavoro per realizzare l’aggiornamento dell’elenco delle 
scuole di teatro di marionette nel mondo presente sul sito di UNIMA Internazionale. 
 
L’elenco non era infatti aggiornato da tempo: informazioni parziali, alcune da modificare, altre da 
aggiungere, nuove scuole da inserire, altre da togliere perché non più esistenti (sig!). 
 
Attraverso un formulario on-line pubblicato sulla pagina web della Commissione Formazione 
Professionale, inviato a tutti gli indirizzi conosciuti delle scuole attualmente attive, ho raccolto i dati di 
108 istituzioni distribuite in tutto il mondo. 
 
Vedendo l’ampiezza dei dati, l’idea di creare una mappa è sorta spontanea: sarebbe stato bello poter 
vedere sul planisfero l’ubicazione di tutte le scuole che esistono nel mondo. 
 
Ho così proposto alla Commissione questo nuovo strumento di catalogazione, che permette di 
rintracciare facilmente le istituzioni, i corsi, le università, le scuole professionali avendo un colpo 
d’occhio globale e contemporaneamente accedere alle principali informazioni di ogni singola realtà. 
 
Da qualche giorno la mappa è on-line*, la potete trovare sulla pagina web della Commissione 
Formazione Professionale, oppure seguendo questo link diretto: 
 

MAPPA SCUOLE DI TEATRO DI MARIONETTE NEL MONDO 

 
 
*La mappa viene continuamente aggiornata con nuovi dati• 

 
La mappa, recepita positivamente dalla comunità del teatro di figura internazionale, mi ha invogliato a 
realizzarne una seconda, per sostenere il bel progetto di catalogazione delle riviste dedicate al teatro 
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di figura portato avanti pazientemente da molto tempo da Frans Hakkerman, membro della 
Commissione Pubblicazioni e Scritture Contemporanee, di cui faccio parte anch’io. 
 
In questa mappa, si trovano tutte le informazioni necessarie per scoprire le 54 riviste cartacee e/o on-
line: un bellissimo viaggio attraverso le culture, le notizie, gli studi e le scritture dedicate al teatro di 
figura nel mondo. 
 
Potete scoprire la mappa, on-line da pochi giorni, sulla pagina Puppetry Publications Online oppure 
seguendo il link diretto:  
 

MAPPA DELLE RIVISTE DI TEATRO DI FIGURA NEL MONDO 

 
 

Buon viaggio! 
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