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Abbiamo il piacere di inaugurare le Newsletter 2023 con alcuni brani 
tratti dalla lettera di Auguri del Segretario Generale UNIMA Dimitri 
Jageneau, inviata a tutti i Centri Nazionali UNIMA il 21 dicembre 2022. 
Buona lettura e Buon Anno a tutte/i voi. 
Il Consiglio Direttivo 
 

“Proporre un futuro, al di là di tutto, al di là delle crisi politiche, 
geopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie. Proporre un futuro 
anche quando le bombe cadono e distruggono teatri e milioni di vite, 
quando le foreste bruciano e i ghiacciai scompaiono per lasciare 
posto nelle relazioni tra popoli e culture ai desideri di potere e di 
dominio. Proporre un futuro anche quando l'accesso all'acqua e 
all'istruzione è negato a molti bambini nonostante sia un loro diritto, 
quando lo splendore dei molteplici esseri viventi e della Natura sono 
considerati solo una riserva da sfruttare. Proporre un futuro anche 
quando l'etica delle generazioni future e il diritto al rinnovamento e 
alla speranza sono diritti disprezzati, quando i poteri forti non si 
interrogano abbastanza sul loro dovere. Proporre un futuro, al di là di 
tutto, è il nostro primo dovere come organizzazione non governativa 
e associazione internazionale.” (…) 
 

“Ma proporre un futuro significa proporre una visione, aprire e dare 
respiro a questo futuro. E il nostro futuro sarà il decentramento e il 
dialogo sempre più intenso con i membri e i Centri di tutto il mondo 
e con un Comitato Esecutivo molto più solidale e dialogante in un 
processo aperto e multiplo. Il nostro futuro sarà una solidarietà a 
tutti i livelli, poiché i livelli scompariranno per progetti trasversali 
che agiranno a favore delle diverse comunità di marionettisti del 
mondo, sostenendo lo spirito e dando un maggiore senso di 
appartenenza. Il nostro futuro sarà una comunicazione più aperta e 
un'informazione più accessibile. In ognuna di queste linee che sono il 
decentramento, la solidarietà e la comunicazione, si dovranno 
trovare nuove risorse per alimentare una dinamica decentralizzata e 
multipla di azioni e di visibilità in tutti i continenti. Le interlocuzioni 
non saranno più continentali, ma regionali e soprattutto 
transcontinentali, per aprire orizzonti internazionali. Così come ogni 
membro di un Centro Nazionale è membro di UNIMA Internazionale, 
ogni azione dei nostri membri per la promozione e la creazione delle 



arti marionettistiche risuonerà non come un'eco, ma come il ritmo di 
un orizzonte formulato in una partizione ogni volta inedita.” 
 

“Il 2023 è un anno con una serie di sfide alle quali, più che mai, vi 
invitiamo a partecipare, condividere e promuovere. La Giornata 
Mondiale della Marionetta 2023 celebrerà il suo 20° anniversario (il 
tema di questa edizione è nientemeno che l’appello della foresta) e il 
Consiglio di Bali dal 26 al 30 aprile formulerà il primo incontro 
internazionale ibrido per tutti i Consiglieri Internazionali e il 
Comitato Esecutivo. In questo stesso anno si formulerà anche il 
progetto di una diversa presenza a Charleville-Mézières, aprendo 
una possibile piattaforma per i nostri membri che desiderano 
partecipare artisticamente al festival di Charleville-Mézières. 
Vogliamo anche dare maggiori possibilità ai Consiglieri Internazionali 
e ai Centri Nazionali di incontrarsi, condividere e pianificare progetti 
nell'ambito di UNIMA Internazionale. Vorremmo anche fare appello 
alla vostra generosità per sostenere il Fondo di solidarietà e il Fondo 
di rappresentanza: la vostra generosità permetterà una maggiore 
presenza di Consiglieri e Centri al nostro Consiglio di Bali e a tutti i 
nostri incontri internazionali, organizzati o meno dalle commissioni 
del Comitato Esecutivo.” 
 

“Speriamo che il mondo diventi migliore con noi e che le luci brillino 
nei nostri occhi. Che i marionettisti inventino nuovi mondi, che 
questi nuovi mondi siano inviti al dialogo e al sogno. Che i nostri 
desideri e le nostre azioni possano cambiare il mondo. Buon anno a 
tutti voi!” 
 

Dimitri Jageneau 
Segretario generale dell'UNIMA 
 
 
 

 
 



 
 

WOMEN LIFE FREEDOM – DONNA VITA 
LIBERTÀ 

 

Una serie di manifestazioni è in corso in Iran dal 16 settembre 2022, 
come reazione all'uccisione della ventiduenne Mahsa Amini, 
arrestata ed uccisa dalla polizia morale per aver violato la legge 
sull'obbligo dell'hijab. Le proteste, si sono estese a macchia d’olio 
partendo dalla città natale di Mahsa il giorno dei suoi funerali, in 
tutte le provincie fino a Teheran, per presto superare i confini 
sostenute dalle comunità iraniane in esilio. Il governo iraniano ha 
attuato dei blackout dell'accesso a Internet insieme a restrizioni a 
livello nazionale sull'uso dei social media man mano che le proteste si 
sono diffuse. Da quando sono scoppiate le proteste, migliaia di 
persone sono state arrestate: secondo l'organizzazione no-profit Iran 
Human Rights, al 29 novembre 2022 almeno 448 persone, di cui 60 
minori, sono state uccise a seguito dell'intervento del governo, che 
ha utilizzato gas lacrimogeni e colpi di arma da fuoco. Impiccagioni 
di giovani manifestanti in seguito a processi farsa stanno 
continuando. Le donne e gli studenti stanno svolgendo un ruolo 
chiave nelle manifestazioni. Oltre alle richieste di maggiori diritti per 
le donne chiedono il rovesciamento della Repubblica islamica. 
Il grido "DONNA, VITA, LIBERTÀ" si ispira alla lotta delle donne curde 
in Turchia contro l’oppressione statale e il patriarcato, viene scandito 
per la prima volta ai funerali di Mahsa  Amini, per poi risuonare in 
tutte le manifestazioni successive, nelle Università così come nelle 
piazze, ed infine diventare lo slogan di un movimento globale. 
Intellettuali, artisti, gente comune in tutto il mondo continuano a 
unirsi a questo movimento, contribuendo in vario modo attraverso la 
creazione di opere artistiche, organizzando manifestazioni, 
performances, proiezioni di film, letture di testi, firmando petizioni, 
protestando davanti alle ambasciate iraniane nel mondo. 
 

UNIMA INTERNAZIONALE raccoglie e sostiene questo movimento, 
pubblicando nelle pagine del suo sito un appello a partecipazione a 
tutti i marionettisti nel mondo: “Pensiamo che sia importante che 



anche noi marionettisti ci uniamo a questo movimento. Per noi, il 
nostro mezzo di espressione sono le marionette: la marionetta, come 
simbolo, metafora e oggetto di eredità, cultura e gioco, ha milioni di 
parole indicibili, ora bloccate nella gola di coloro che sono stati messi a 
tacere. È tempo di far parlare queste voci.” 
È possibile partecipare rappresentando con ogni forma di marionetta 
il proprio punto di vista sulle donne, la vita e la libertà tramite foto o 
video da postare sulla pagina:  
https://www.unima.org/en/projects-and-
achievements/womenlifefreedom/ 
 

UNIMA ITALIA, considerando che sia un dovere per la nostra 
associazione farsi cassa di risonanza di questo cruciale movimento, si 
associa all’appello invitando i soci italiani a partecipare numerosi 
all’iniziativa. 
 

Qui di seguito il link per visualizzare i dettagli e le modalità di 
partecipazione: https://www.unima.org/en/projects-and-
achievements/womenlifefreedom/womenlifefreedom-toc/ 
 
 
 

 
 
 

RadioResistiamo sostiene WOMEN LIFE 
FREEDOM 

 

RadioResistiamo, progetto nato in seno alla GMM 2021, ha intenzione 
di sostenere la lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne 
attualmente in corso in Iran lanciando un appello ai soci UNIMA 
Italia affinché partecipino con le loro creazioni per farsi cassa di 
risonanza e tenere alta l’attenzione sul movimento Women Life 
Freedom. 
L’idea è di realizzare dei videoclip, con tecnica tradizionale o stop-
motion, partendo dai canti simbolici delle manifestazioni in corso… 
continua a leggere 
 
 
 

https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/womenlifefreedom/
https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/womenlifefreedom/
https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/womenlifefreedom/womenlifefreedom-toc/
https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/womenlifefreedom/womenlifefreedom-toc/
https://it.wikipedia.org/wiki/Donna,_vita,_libert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Donna,_vita,_libert%C3%A0
https://www.unimaitalia.it/2023/01/14/radioresistiamo-sostiene-women-life-freedom/


 
 

SAVE THE DATE 
30 gennaio ore 21.00 
 

IDEE IN CIRCOLO - DRAMMATURGIE 

 

Il 30 gennaio torna Idee in circolo, il terzo ciclo di incontri in cui i 
soci di Unima Italia possono incontrare artisti, dibattere temi, 
approfondire aspetti legati al teatro di figura.  
Come preannunciato nella call di dicembre, quest'anno il gruppo di 
lavoro Creazione Artistica ha programmato tre incontri dedicati alla 
drammaturgia o meglio alle drammaturgie: della parola, del suono, 
dell'immagine.  
Il 30 gennaio alle ore 21:00 siamo lieti di comunicarvi che saranno 
nostri ospiti Francesca Di Fazio, Gigio Brunello e Serena Sinigaglia. 
Sarà un incontro denso di riflessioni sul fare teatro e aperto al 
dialogo con i partecipanti.  
Vi aspettiamo numerosi, al solito via zoom. 
 
 
 

 
 

CANDIDATURE SOCIO ONORARIO 2023 

 

L’attribuzione del titolo di Socio Onorario UNIMA Italia avviene per 
nomina dell’Assemblea Generale che delibera a partire dalle 
candidature ricevute. Sono infatti i/le soci/e a proporre nomi di 
personalità che con la loro opera hanno contribuito a dare lustro al 



teatro di figura e sono pertanto ritenuti/e meritevoli di essere 
nominati/e Soci Onorari. 
Ogni proposta di nomina, sottoscritta da almeno 20 soci/e, 
formulata in forma scritta e contenente le motivazioni e il 
Curriculum Vitae del candidato/a, dovrà essere inviata al Consiglio 
Direttivo che, verificati i reali meriti delle personalità candidate, 
valuterà se e quali nomine sottoporre alla deliberazione 
dell’Assemblea Generale del 26 marzo 2023. 
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre la 
mezzanotte del 19 febbraio 2023. 
(per ulteriori specifiche vedere lo Statuto e il Regolamento Interno 
dell’Associazione) 
  
 
 

 
 

Promemoria per il rinnovo della Quota 
Associativa 2023 

 

Care socie e cari soci,  
dal prossimo 1° gennaio inizia il periodo di rinnovo dell’iscrizione a 
UNIMA Italia per il 2023.  
Il versamento della quota associativa oltre a testimoniare il legame di 
ciascun socio con l’Associazione, consente di avere risorse per 
operare e mettere in campo progetti e azioni a favore del teatro di 
figura. 
 

Le quote 2023 sono confermate a €. 25 per i soci singoli e €. 50 per i 
gruppi. 
Le coordinate bancarie (IBAN) per effettuare il versamento sono:  
IT68M 05034 49970 000000001831 – BANCO BPM SPA - C/C 
INTESTATO A CENTRO UNIMA ITALIA. 
 

Controllate che gli estremi con cui effettuate il versamento siano 
quelli sopra indicati e verificate per favore che nella causale 
compaia chiaramente il nome esatto con cui siete iscritti a UNIMA 
Italia, come persona fisica o giuridica. 



Siamo ormai ben oltre i duecento associati e ricevere bonifici senza 
nome o col nome di parenti o affini complica non poco il lavoro di chi 
si occupa di tenere in ordine il libro soci. Dateci una mano ed 
evitateci fatiche inutili! 
 

Il periodo utile entro il quale effettuare il rinnovo è di due mesi e 
terminerà il 1° marzo, ma vi chiediamo di versare la quota il prima 
possibile senza attendere gli ultimi giorni. 
Avere per tempo un quadro completo delle entrate dalle quote 
associative ci permetterà di preparare con maggior calma il bilancio 
previsionale da presentare all’assemblea annuale del prossimo 26 
marzo.  
  

Un caro saluto e tanti auguri tutte e a tutti per un 2023 il più 
possibile sereno e ricco di soddisfazioni lavorative.  
 

Valter Broggini 
Tesoriere UNIMA Italia 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
Dal 21 al 26 marzo 2023 

ESSERE UNIMA ESSERE UMANI 
Giornata Mondiale della Marionetta 2023 a Busto Arsizio 
 

La prossima Giornata Mondiale della Marionetta 2023 si terrà a Busto 
Arsizio dal 21 al 26 marzo 2023. La Candidatura, presentata dalla 
cordata Arca di Noe, Giorgio Rizzi e Riccardo Trovato, è stata votata 
all’unanimità nell’Assemblea Generale d’Autunno di Napoli. La 
manifestazione prenderà il via martedì 21, con un evento celebrativo 
della GMM, per poi articolarsi con laboratori e spettacoli lungo tutta 
la settimana. Giornate clou saranno venerdì 24, sabato 25 e domenica 
26. Segnatevi le date!!! 
 
 
 



 
 

 
 

Scadenza iscrizioni martedì 31 gennaio 

ANIMATERIA 
Corso di formazione per animatore esperto nelle tecniche e nei 
linguaggi, analogici e digitali, del teatro di figura 
 

ANIMATERIA è un Corso di alta formazione che intende promuovere 
e stimolare, in particolare presso le nuove generazioni di artisti/e ma 
non solo, la pratica del teatro di figura in tutte le sue forme, 
suscitando interesse verso le sue straordinarie possibilità di 
sperimentazione scenica e drammaturgica. 
Il Corso si propone di preparare professionisti/e competenti nelle 
tecniche e nei linguaggi analogici e digitali del teatro di figura che 
possano applicare le competenze acquisite nel campo delle arti 
performative; professionisti/e con un alto grado di specializzazione, 
capaci di confrontarsi, professionalmente e artisticamente, con il 
mercato del lavoro dipendente o autonomo, sia in ambito nazionale 
sia internazionale. 
Il Corso si propone di fornire a questi/e stessi/e professionisti/e 
strumenti di base per applicare le conoscenze acquisite anche ad 
altri settori della creazione artistica come il multimediale, il cinema, 
la televisione, le arti figurative e plastiche. Si propone di fornire, 
inoltre, strumenti per interventi in ambito culturale, sociale, 
educativo e terapeutico. 
Dopo il successo delle prime tre edizioni – 180 i/le candidati/e 
provenienti da tutta Italia e residenti o domiciliati/e in regione 
Emilia Romagna; 48 i/le selezionati/e con una età media di 28 anni; 
più di 40 i/le docenti e gli/le artisti/e complessivamente coinvolti/e 
– questa quarta edizione di ANIMATERIA, vede un aumento 
dell’offerta formativa che passa da 650 a 800 ore. Grazie a una 
sempre più solida proposta pedagogica e a un preparato e coeso 



corpo docente, ANIMATERIA si conferma essere luogo privilegiato di 
formazione, ma anche di sperimentazione, sul teatro di figura 
contemporaneo. 
Qui tutte le informazioni 
 
 
 

 
 

Bando per assegnazione BORSA DI 
STUDIO intitolata a “MIRIAM RAVASIO” 
1a edizione – Anno 2022/2023 

 

Fondazione Ravasio e Museo del Burattino, con il contributo di 
Regione Lombardia – PIC Cultura, bandiscono un concorso per 
l’assegnazione di una borsa di studio intitolata alla memoria di 
Miriam Ravasio, Direttrice di Fondazione Benedetto Ravasio dal 1993 
al 2002, per la realizzazione di una ricerca relativa al Teatro di 
Figura. 
  

Qui il bando e la domanda di partecipazione 
 
 
 

 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 

https://www.teatrogiocovita.it/formazione-professionale/animateria-2023-quarta-edizione/
https://fondazioneravasio.it/wp-content/uploads/2022/12/borsa-studio-miriam-22.pdf
http://www.unimaitalia.it/
mailto:unimanews@gmail.com


 
Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 


