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GUARDARSI NEGLI OCCHI

Guardarsi negli occhi
Un’altra Assemblea alle porte, un nuovo momento per confrontarsi e
interrogarsi insieme, per definire linee d’indirizzo e fare scelte per il
futuro o anche solo per guardarsi semplicemente e umanamente
negli occhi.

Certamente a Napoli avremo tanti temi di cui discutere: i risultati
della consultazione sull’aumento della quota sociale, la Dichiarazione
congiunta delle Tre UNIMA, il voto per la sede della GMM 2023, i
progetti di Internazionalizzazione, l’avvio del Semenzaio, i
programmi dei gruppi di lavoro, etc. Tanti e diversi progetti per
sostenere e promuovere il nostro settore e la nostra Associazione
che per essere avviati o sviluppati necessitano certamente della
vostra partecipazione. Ma è soprattutto per quel semplice e umano
guardarsi negli occhi, in presenza o in video poco importa, che vi
chiediamo di esserci. È più che mai necessario oggi come atto di
resistenza al decadimento dei rapporti sociali che stiamo vivendo. È
più che mai necessario oggi per riaffermare che siamo prima di tutto
una comunità di valori ed è su questi che fondiamo il nostro stare
insieme.
Il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA D’AUTUNNO 2022
Teatro “Casa delle Guarattelle”
Vico Pazzariello 15, 80134 Napoli
Programma
Sabato 29 Ottobre
ore 10.00 – 13.00
Campania

UNIMA Italia incontra il teatro di figura in

Incontro aperto a tutte le compagnie, le associazioni, gli artisti del
settore operanti sul territorio. (in presenza e online)
ore 14.30 – 17.30
UNIMA Italia e ATF (Associazione Teatri di
Figura): quale progettualità comune?
Incontro – confronto tra le due più importanti Associazioni nel
settore del teatro di figura italiano. (in presenza e online)
ore 19.00
Figure Belle e Brutte
Varietà con pezzi di 10 minuti di guarattelle, figure, narrazioni,
canzoni con Lisa Bencivenni, Federica Catalano, Flavia D'Aiello,
Selvaggia Filippini, Salvatore Gatto, Alfredo Giraldi e Luana Martucci,
Angelo Picone e Irene Vecchia.
Domenica 30 Ottobre
ore 9.00 – 13.00
Assemblea Generale
(ore 9.00 prima, 9.30 seconda convocazione in presenza e online)
ore 17.00
Nel mezzo del teatrin di nostra vita
Spettacolo di Dante Alighieri e Bruno Leone. Musiche dal vivo di
Gianluca Fusco. Con Bruno Leone e Gianluca Fusco.

L’Internazionale come chance

Un percorso di internazionalizzazione per i/le soci/e UNIMA Italia
in collaborazione con Liv.in.g.
La dimensione internazionale è propria del teatro di figura italiano
che ha da sempre portato i suoi spettacoli in giro per il mondo.
Questa vocazione naturale e storicamente consolidata si confronta
però oggi con nuove sfide nate a seguito delle tante trasformazioni
avvenute in questi ultimi anni in un’Europa sempre più integrata e in
un mondo sempre più globalizzato. Altri approcci e altri strumenti
sono dunque necessari per confrontarsi con uno scenario
transnazionale più complesso e articolato ma anche più ricco di
nuove opportunità e progettualità.
Per poter meglio orientarsi, interpretare e dotarsi degli strumenti
necessari per muoversi in questo nuovo scenario europeo e mondiale
UNIMA Italia ha avviato un percorso di collaborazione con Liv.in.g.

(Live internationalization gateway), un’impresa sociale fondata nel
2018 per supportare gli artisti, le imprese culturali e di spettacolo dal
vivo nel loro percorso di internazionalizzazione. (link al sito).
L’obiettivo di questa collaborazione è quello di consolidare le
relazioni internazionali della nostra Associazione (identificando reti e
arene di networking) ma, soprattutto, di incentivare e rafforzare i
percorsi di internazionalizzazione dei suoi più di 200 soci/e.
A tal fine, e come primo passo di questo percorso, si è deciso di
procedere all’elaborazione di una Mappatura delle competenze e del
posizionamento internazionale delle socie e dei soci UNIMA Italia.
Tutti/e voi sarete presto invitati da Liv.in.g., con una semplice mail al
vostro indirizzo, a iscrivervi alla loro piattaforma e a compilare il
“test di posizionamento”. Il risultato dei test sarà successivamente
analizzato e il risultato di questa analisi formalizzato in un report che
consentirà al Consiglio Direttivo di UNIMA Italia di verificare gli
interessi e le competenze internazionali dei/lle propri/e associati/e.
Partendo da questo insieme di dati sarà possibile, sempre assieme a
Liv.in.g., individuare e proporre possibili linee di azione future come,
ad esempio, percorsi formativi online per fornire strumenti operativi
su come agire in contesti internazionali.
A tutti/e quelli/e che avranno completato il test di posizionamento
sarà offerta gratuitamente l’iscrizione a una area informativa nella
quale potranno approfondire tematiche in autonomia e ricevere via
email informazioni sui principali eventi internazionali online e dal
vivo ai quali partecipare.
Vi invitiamo a dedicare molta attenzione e un poco del vostro
tempo a questo nuovo e importante progetto della nostra
Associazione.
Un progetto pensato per voi, soci e socie, di UNIMA Italia.

La consultazione dei soci sull’aumento
delle quote associative è prorogata fino a
venerdì 21 ottobre

Care socie e cari soci,
è importante che su un tema così rilevante come l’aumento delle
quote associative la vostra partecipazione sia la più numerosa. Per
questo abbiamo deciso di prorogare la consultazione fino a venerdì
21 ottobre. Il contributo di tutti i/le soci/e alla vita associativa è
fondamentale perché UNIMA Italia continui a crescere e
consolidarsi.
Chi non ha ancora partecipato alla consultazione può accedervi
cliccando qui.
Grazie e a presto
Il Consiglio Direttivo

PUPPETRAINING – Focus sulle
formazioni nel mondo: Italia 27
settembre 2022
All’incontro on-line PUPPETRAINING dedicato all’Italia, molti sono
stati i partecipanti provenienti da tutto il mondo e grande l’interesse
suscitato dalle presentazioni delle due realtà attualmente attive in
ambito formativo, Atelier delle Figure ed Animateria, e del progetto
per una Scuola Nazionale.Grazie alla Commissione Formazione
Professionale di Unima Internazionale e a tutti i presenti per questo

momento di incontro, dialogo e condivisione che ci dà forza per
continuare il percorso intrapreso.
È possibile rivedere l’incontro sul canale YouTube della Commissione
Formazione Professionale a questo link:
https://youtu.be/bmr3WyMvuhw

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-renouvelercarte-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.

Bando aperto per candidarsi al Novi Sad
Theatre Festival (Serbia)
Tutti i professionisti (singoli o compagnie) sono invitati a presentare
le proprie candidature per il 2° Novi Sad Theatre Festival - Festival
Internazionale di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù che si terrà a
Novi Sad dall'8 al 15 maggio 2023.
continua a leggere

Breve cronaca del festival Golden
Dolphin di Varna, Bulgaria.
di Remo Di Filippo
Ho avuto il piacere, con la mia Compagnia, di esibirmi al festival
Golden Dolphin di Varna in Bulgaria. Questo festival si celebra ogni
tre anni ed è organizzato dal Teatro Statale di Varna.
Varna è la terza città più grande della Bulgaria, ed essendo sulle rive
del mar Nero, è una città molto turistica anche se, finita la stagione
estiva, torna ad essere una tranquilla città di circa 300.000 abitanti.
In quest'ultima edizione si sono esibite varie compagnie provenienti
dalla Bulgaria, dalla Corea del Sud, da Taiwan, dal Sud Africa, dal
Kazakistan e dall'Italia.
Il festival è iniziato il primo ottobre e si è concluso il 7 ottobre: una
settimana dove in programma c'erano 14 spettacoli tutti molto
differenti tra loro, l'unico filo conduttore era il teatro di figura nelle
sue forme più differenti.
Tutto il festival si è svolto nei due teatri ospitati nella sede del Teatro
Statale di Varna dove lavorano circa 30 persone e, come in molti
teatri statali dell'est Europa, l'apparato organizzativo è stato
imponente ed efficace.
Tutti gli spettacoli erano molto interessanti: alcuni di loro erano le
riletture di classici come Romeo e Giulietta ed Alice nel paese delle
meraviglie, altri avevano invece drammaturgie e testi originali, ma
tutti e 14 gli spettacoli sono stati molto apprezzati dagli addetti ai
lavori e dal pubblico famigliare che ha preso parte al festival.
All'interno del festival ho avuto la fortuna di conoscere Simon Wong
di Hong Kong, storico membro che è stato il vicepresidente di
UNIMA Cina. Chiacchierando con lui mi ha raccontato che in UNIMA
Cina ci sono circa 400 iscritti e la città sede è Chengdu e che con il
suo lavoro è stato l'artefice dell'entrata, nel 1996, di UNIMA Cina in
UNIMA Mondiale grazie alla sua conoscenza della lingua inglese. In
questo momento Simon è un semplice socio di UNIMA Cina e con la
sua compagnia, che ha sede ad Hong Kong, sta sviluppando una
ricerca sui benefici del teatro di figura in ambito terapeutico e in vari
ambiti sociali e scolastici. Simon mi ha spiegato che UNIMA Cina, in
questo momento, sta cercando di avere più attività all'interno

dell'organizzazione, soprattutto per i membri, facendomi capire che
questo è un momento di stasi dal quale stanno cercando di uscire per
valorizzare il lavoro del teatro di figura cinese nel mondo.
Ho avuto anche la fortuna anche di conoscere e parlare con Ko Kyumi, Segretaria di UNIMA Corea del Sud.
Mi ha raccontato che UNIMA Corea del Sud è stata creata nel 1979,
ne fanno parte circa 200 membri di cui 14 sono parte del Comitato
Esecutivo. A Chuncheon, città che ospita un festival molto
importante, lo scorso agosto è stato inaugurato un museo dedicato al
teatro di figura e questa città sarà la sede del Congresso mondiale
UNIMA 2025.
In questo momento UNIMA Corea del Sud ha inaugurato i locali di
una nuova accademia dedicata al teatro di figura dove poter formare
nuovi artisti e professionalizzare ancora di più chi è già parte del
settore.
L'agenda di UNIMA Corea è molto viva e piena di buona energia e
voglia di creare contatti e opportunità nuove, soprattutto ho
percepito una forte emozione e un gran senso di responsabilità per
l'organizzazione del Congresso Mondiale del 2025 a Chuncheon.
Saluti a tutti gli amici di UNIMA Italia.
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