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Verso la GMM 2023 
 

Fervono i lavori per l’organizzazione della prossima Giornata 
Mondiale della Marionetta a Busto Arsizio, prevista dal 21 al 26 marzo 
ESSERE UNIMA - ESSERE UMANI.  
Sotto la generosa, attenta e paziente guida della cordata 
organizzatrice (L’Arca di Noe APS, Ass. Ecateatro APS, Giorgio Rizzi e 
Roberto Scala) decine di socie e soci stanno lavorando alla buona 
riuscita di questa edizione che già da ora essa si annuncia - dalla 
Performance artistica collettiva d’azione politica ESSERE UMANI 
all’esposizione Simposio N°0 - sotto il segno di una grande 
partecipazione associativa. A questo dato, già di per sé incoraggiante, 
va aggiunta l’adesione convinta dei tanti invitati esterni agli altri 
appuntamenti - dall’incontro d’apertura L’Appello della Foresta alla 
Tavola Rotonda Per un teatro sostenibile. 
Nelle prossime settimane comunicheremo il programma definitivo 
della Manifestazione ma il modo migliore per invitarvi fin da ora a 



essere presenti è proporvi la lettura di alcuni brani tratti dalla 
bellissima lettera / proposta che la socia Rosellina Leone ci ha 
inviato. 
Il Consiglio Direttivo 
 
 
 

 
 

Piantare un mandorlo per UNIMA Italia 
 

In occasione della Giornata Mondiale della Marionetta, che UNIMA 
Italia festeggia con una Manifestazione dal bellissimo titolo ESSERE 
UNIMA - ESSERE UMANI, mi piacerebbe piantare un mandorlo a 
Montemurro, un piccolo paese della Basilicata dove io e mio fratello 
Bruno, entrambi soci UNIMA Italia, siamo cresciuti. 
In questa terra aspra abbiamo imparato a conoscere e a rispettare la 
natura, a far crescere i boschi e a curarli con tagli programmati. 
Abbiamo avuto maestri contadini, pastori e boscaioli, maestri amici 
musicisti e zampognari. In questa terra abbiamo lavorato come 
burattinai, partecipato al primo festival di Pignola nel 1980 e 
partecipato alle iniziative dell’Associazione Basilicata Spettacoli con 
Rocco Laboragine.  
Così, “per proporre un futuro al di là di tutto”, nell’anno de “L’Appello 
della Foresta”, lanciato come tema dal Segretario Generale UNIMA 
Dimitri Jageneau, non voglio dimenticare i tanti “alberi” piantati da 
organizzatori coraggiosi per far conoscere agli abitanti della nostra 
terra aspra il nostro teatro. Sono tanti i ricordi delle tournée in 
Basilicata, di tutte le volte che ci siamo persi sulle montagne, dei 
tanti laboratori nei paesi più sperduti, piccoli ramoscelli che 
occorrerebbe raccontare… ma sarà per un’altra occasione. Ora mi 
sembra importante dare un segnale di futuro proprio da una terra 
laboriosa e orgogliosa con un coraggioso teatro di figura, il PAT di 
Matera che conserva la memoria di Tina La Torre e i pupazzi da lei 
costruiti e un’altrettanta coraggiosa Cineteca, a Oppido Lucano, che 
custodisce preziose lanterne magiche. In sintesi una regione non 
indifferente al teatro di figura ma poco conosciuta, dove piantare un 
mandorlo ha un significato davvero particolare. 
Questa idea mi è nata durante la bellissima Assemblea d’Autunno 
tenuta a Napoli, a Casa Guarattelle. L’incontro con amici che non 



vedevo da tempo mi ha fatto pensare agli alberi, alle radici, 
all’incredibile storia tutta da raccontare della nostra associazione. 
Quando ho saputo del titolo dato alla Giornata Mondiale della 
Marionetta mi sono detta: sarebbe bello piantare alberi in quel 
giorno, piantare tanti alberi quanti sono gli iscritti UNIMA Italia. 
Proposito troppo grande e difficile da realizzare. Poi sono stata 
colpita dalla frase del Segretario Generale UNIMA, Dimitri Jageneau: 
“Proporre un futuro al di là di tutto”. Allora ho pensato che qualcosa 
dovevo iniziare a fare, anche piantare un solo albero, pur sapendo 
che per salvare questo pianeta occorre piantare tanti alberi. Un 
albero simbolico per UNIMA Italia, il primo di una lunga serie per il 
futuro. 
Io e Bruno abbiamo dei terreni di famiglia in Basilicata. Oggi la nostra 
piccola regione vive la solitudine del tempo. Lucania, nome storico 
della Basilicata, vuol dire terra di boschi, terra di luce, terra di lupi, e 
nel tempo la regione ha subito il disboscamento ed è terra di 
estrazione petrolifera e davvero occorre pensare a un futuro al di là 
di tutto e così piantare un albero ha un forte significato. 
Deciso questo, il mio problema è diventato: che albero piantare? 
All’inizio ho pensato all’ulivo e poi alla quercia, poi alle piccole piante 
di pere e di mele della nostra terra, specie antiche in via di 
estinzione. Ma poi ho pensato a un albero che si pianta in primavera, 
che abita luoghi freddi e soleggiati, che negli ultimi anni fa fatica a 
dare i suoi frutti, che vive sia in occidente che in oriente, che si trova 
in tutte le parti del mondo, pianta forte con fiori delicati: il mandorlo. 
Gli alberi di mandorlo hanno accompagnato la nostra infanzia: 
abbiamo raccolto i loro frutti, ci siamo arrampicati sui loro tronchi 
robusti e abbiamo raccolto il vischio che vi cresceva tra i rami. Poi 
abbiamo visto i fiori cadere con le gelate e i frutti non nascere più. 
Ricordavamo i cesti colmi di mandorle, poi più niente. Abbiamo 
chiesto e ci hanno detto che il clima è cambiato e che tra il sole 
troppo caldo e le sempre più frequenti gelate i mandorli hanno avuto 
problemi e che poi sono mancati gli insetti impollinatori come le 
piccole api della nostra terra, che muoiono nelle arnie. Che dire? 
Terra difficile la nostra che si trova tra i venti dell’Eni e i venti della 
Total. 
E allora? 
Proporre un futuro al di là di tutto. 
Piantare un mandorlo diventa davvero un gesto di grande significato 
ecologico. Il mandorlo ha avuto origine in Asia Minore e poi si è 
diffuso in Medio Oriente, in Grecia e in tutti i paesi che affacciano sul 
Mediterraneo fino ad arrivare nella Cina Occidentale. Del mandorlo 
parlano sia la Bibbia che il Corano. “Tra i simboli più diffusi c’è quello 
della rinascita, dovuto al suo fiorire già a fine inverno, e quelli del 
mistero e della conoscenza, dovuti al seme, la mandorla, racchiusa, o 
meglio, “rifugiata” nel guscio. E infatti in arabo mandorlo significa 
“cercare rifugio” che è il seme nascosto, cioè la mandorla. Anche 
nell’iconografia cristiana la mandorla assume un significato che 



richiama una sorta di ponte tra ciò che è manifesto e ciò che è 
nascosto”. 
Una pianta che unisce i popoli, forte e delicata, rappresenta la 
rinascita, il mistero e la conoscenza, il ponte tra il “manifesto” ed il 
“nascosto”, mi è sembrata la scelta giusta per la Giornata Mondiale 
della Marionetta. 
Nella nostra campagna c’è un luogo magico, un anfiteatro naturale, 
circondato da querce: lì pianteremo un primo albero di mandorle in 
attesa di piantarne in futuro molti, molti altri. 
 

Rosellina Leone 
 
 
 

 
 

 
 

SAVE THE DATE 
27 febbraio ore 21.00 
 

IDEE IN CIRCOLO 

 

Dopo il primo incontro dedicato alla drammaturgia in cui abbiamo 
posto l'attenzione sul significato e l'utilizzo della parola in scena e su 
come si declina nei linguaggi del teatro di figura, IDEE IN CIRCOLO 
prosegue il suo percorso con la seconda tappa.  
Il 27 febbraio alle ore 21:00 affronteremo il tema dell'uso e del valore 
del suono sulla scena. A parlarci di drammaturgia del suono avremo i 
seguenti ospiti: Giacomo Cuticchio (compositore, pianista e puparo); 
Maurizio Corniani (burattinaio), Francesco Borghi (percussionista), 
Carlo Cantini (violinista e arrangiatore); Véronique Nah (musicista, 
autrice, regista ed attrice). 
L'incontro prevede al solito uno spazio di dialogo con i soci utile ad 
allargare le riflessioni sollevate dalle tematiche che affronteremo. 



Vi aspettiamo numerosi, al solito via zoom! 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
2 marzo ore 18.30 
 

L’Internazionale come chance 
 

Eleonora De Caroli e Giulio Stumpo di Liv.in.g. (Live 
internationalization gateway) presentano i risultati della Mappatura 
commissionata da UNIMA Italia per conoscere competenze, 
posizionamento e interesse dei/delle propri/e soci/e verso 
l’internazionale. Partendo da questi risultati sarà possibile, sempre 
assieme a Liv.in.g., individuare e proporre azione future, come ad 
esempio percorsi formativi online, che forniscano strumenti 
operativi su come agire in un contesto internazionale 
profondamente mutato. 
L’obiettivo di questo progetto è quello di consolidare le relazioni 
internazionali della nostra Associazione e, soprattutto, di incentivare 
e rafforzare i percorsi di internazionalizzazione dei suoi più di 230 
soci/e. 
 
 
 

 
 
 

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 
 
 
 

 
 

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 manifestazione, co-organizzata 
con Arca di Noe APS, Ass. Ecateatro APS, Giorgio Rizzi e Roberto 
Scala, prenderà il via martedì 21 marzo, con un incontro inaugurale 
dedicato al tema lanciato dal Segretario Generale UNIMA, Dimitri 
Jageneau L’APPELLO DELLA FORESTA, per poi articolarsi con 
laboratori e spettacoli lungo tutta la settimana. Giornate clou 
saranno venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 con incontri, 
esposizioni, una tavola rotonda e l’Assemblea Generale UNIMA Italia. 
Il programma completo a breve. 
SEGNATEVI LE DATE!!! 
 
 
 

 
 

INVITO IMPORTANTE RIVOLTO A TUTTI I/LE SOCI/E 

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/


Giornata Mondiale della Marionetta 2023 

ESSERE UMANI - Performance artistica 
collettiva d’azione poetica politica. 
 

Nel quadro della Manifestazione UNIMA Italia per celebrare la 
Giornata Mondiale della Marionetta 2023, organizzata a Busto Arsizio 
dal 21 al 26 marzo, sabato 25 marzo, dalle 16 alle 18, nello spazio 
Giardino Quadrato del Museo del Tessile di Busto Arsizio è prevista 
l’azione ESSERE UMANI - Performance artistica collettiva d’azione 
poetica politica. 
 

Oltre che a una performance appositamente pensata e realizzata da 
un gruppo di socie e soci UNIMA Italia della Lombardia, all’interno 
dello spazio sarà possibile presentare lavori individuali dei soci 
UNIMA Italia. 

 
Caratteristica importante dei lavori presentati (nuove creazioni, studi 
o pezzi di repertorio) è che i contenuti dovranno essere coerenti, 
anche se liberamente interpretati, con il tema della GMM che è 
quello del cambiamento climatico e delle sue conseguenze visto in 
una accezione ampia, che interroga il nostro stesso essere umani e le 
nostre responsabilità rispetto alla nostra specie, al pianeta e a tutti 
gli altri esseri, animali, vegetali e minerali che lo abitano. 
 

Vi è totale libertà di scelta delle tecniche e dei linguaggi espressivi, 
mentre la durata di ogni proposta non dovrà superare i 10 minuti 
massimo ed essere adatta a tutto il pubblico. 
 

Un gruppo di soci lombardi (Alessandra Amicarelli, Anusc Castiglioni, 
Miriam Costamagna, Sophie Hames, Carola Maternini, Marzia 
Pellegrini, Riccardo Trovato) è attualmente attivo per coordinare ed 
organizzare questo evento collettivo, che vuole essere oltre che un 
momento di incontro, un vero momento di festa condivisa. 



 
Se siete interessati a partecipare, inviate ENTRO VENERDI’ 24 
FEBBRAIO un breve testo di presentazione della proposta, 
specificando il tipo di pubblico a cui è destinata e le questioni 
tecniche relative, scrivendo alle mail: 
alessandramicarelli@live.it  
e 
ass.ecateatro@gmail.com 
 
 
 

 
 

Promemoria per il rinnovo della Quota 
Associativa 2023 

 

Care socie e cari soci,  
mercoledì 1° marzo è la scadenza per il pagamento della quota 
associativa 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. 
 

mailto:alessandramicarelli@live.it
mailto:ass.ecateatro@gmail.com


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! 
 

Valter Broggini 
Tesoriere UNIMA Italia 
 
 
 

 
 

 
 

Otello Sarzi cent’anni dal futuro 
Premio Drammaturgia contemporanea e Teatro di figura 
 

Il 25 gennaio scorso presso la sede della Fondazione Famiglia Sarzi si 
è svolta la consegna del Premio Otello Sarzi cent’anni dal futuro. 
Drammaturgia contemporanea e Teatro di Figura, istituito in 
occasione del centenario della nascita di Otello Sarzi – maestro di 
teatro, instancabile sperimentatore e rinnovatore dell’arte dei 
burattini.  
Il Premio è stato istituito dalla Fondazione Famiglia Sarzi, unitamente 
a UNIMA Italia e in collaborazione con la Fondazione Emilia Romagna 
Teatro, la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, la Fondazione 
Toscana Spettacolo onlus, la rivista Dramma.it e Teatro Akropolis. 
L’attività artistica di Otello Sarzi si è sempre caratterizzata per una 
fortissima attenzione al teatro contemporaneo. Conoscitore della 
drammaturgia del suo tempo (Brecht, Beckett, Arrabal, Lorca e altri) 



a questa si rapporta trovando un proprio modo per portare in scena 
quel repertorio attraverso il linguaggio dei burattini.  
Il premio, concepito a sostegno della produzione di un nuovo 
spettacolo, prende le mosse da questo preciso lascito di Otello Sarzi, 
ed è rivolto a quelle compagnie che si propongano di portare in 
scena la drammaturgia contemporanea italiana o internazionale 
attraverso il linguaggio delle figure.  
La Commissione del premio, ribadendo l'apprezzamento anche nei 
confronti degli altri concorrenti, ha deliberato di conferire il Premio 
“Drammaturgia contemporanea e teatro di figura” 2022 alla 
Compagnia Zerogrammi  per il progetto di allestimento dello 
spettacolo Dall'altra parte tratto dall’omonimo lavoro di Ariel 
Dorfman.  
Il premio è stato ritirato da Silvia Battaglio ideatrice del progetto con 
la seguente motivazione: 
“Per aver saputo sviluppare un innovativo discorso scenico di 
rimescolamento e fusione di linguaggi teatrali all'interno dei quali il 
teatro di figura e l'uso delle maschere può trovare una sistemazione 
singolarmente efficace, con tratti di vera suggestione poetica 
attraverso la quale la tonalità fiabesca rintraccia i termini e i tempi di 
un dolore profondo ed universale, il dolore della separazione, del 
distacco e della morte. Così lo spettacolo riesce a intensamente 
valorizzare sulla scena un testo aspro e profondo come quello di Ariel 
Dorfman potendo così leggere la più tragica attualità (i confini e la 
guerra) dentro valori universali e affettivamente condivisi, e con 
questo mettendola a disposizione dello sguardo di tutti, oltre le 
generazioni e le età anagrafiche. Tutto ciò grazie ad un uso creativo 
della maschera, degli oggetti e della musica di scena trasfigurati in 
segni fortemente simbolici della narrazione, cui il corpo con i suoi 
movimenti dona significante matericità, e con un utilizzo rinnovato 
della metafora drammaturgica. Lo spettacolo è dunque parso 
rispondere in maniera adeguata alla ricerca di un rinnovamento 
drammaturgico, con testi nuovi e significativi, e linguistico del teatro 
di figura cui la Fondazione Famiglia Sarzi dedica le sue attenzioni”. 
 

La commissione ha inoltre segnalato il progetto La ballata del carcere 
della Compagnia Hombre Collettivo di cui “si apprezza la scelta di un 
autore come Antonio Tarantino, dalla scrittura densa, lacerante e 
grottesca a un tempo, che può trovare nella lingua de burattini, come 
intuito dalla compagnia, un possibile potenziamento in direzione 
straniante”. 
E ancora il progetto Pirati spirati ispirati della Compagnia Quaranta 
Minuti in cui “l’ipotesi di allestimento mira a mettere in rapporto 
diretto differenti forme di teatro di figura che guardano alla 
tradizione, ma che pure se ne distaccano attraverso un’allusiva 
frammentazione funzionale alla narrazione. Interessante lo 
stravolgimento, sempre in questa direzione, della struttura del 
teatrino da opera dei pupi come spazio fisico e sonoro dell’azione”. 
 



 
 

 
 

Censimento degli artisti di kamishibai 
 

Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese, lancia un appello 
ai soci UNIMA che operano con il teatro kamishibai per poter 
organizzare eventi, festival, incontri e altre iniziative che possano 
valorizzare quest'arte nei suoi aspetti teatrali e pedagogici. 
 

Puoi segnalare la tua attività a chiccocolombo@gmail.com cell. 393 
3315016 
 

leggi la lettera di Chicco Colombo 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:chiccocolombo@gmail.com
https://www.unimaitalia.it/wp-admin/post.php?post=7069&action=edit


NOTIZIE DALLA COMMISSIONE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Il prossimo incontro on-line Puppetraining organizzato dalla 
Commissione Formazione Professionale Unima Internazionale sarà 
dedicato al corso post-laurea in teatro d'oggetti e nuovi media 
presso l'Università Nazionale delle Arti, in Argentina, venerdì 24 
febbraio alle ore 15.00 (CET). La riunione si svolgerà in francese ed 
inglese. 
 

Partecipate alla riunione Zoom: 
ID: 813 0977 0443 
ACCESS CODE: 034911 
 

Link all'Univesità Nazionale delle Arti di Buenos Aires: 
:https://dramaticas.una.edu.ar/carreras/especializacion-en-
teatro-de-objetos-interactividad-y-nuevos-medios_16732 
 
 
 

 
 

XIX Festival internazionale del teatro di 
figura “Ryazanskie Smotriny – 2023” 
Ryazan (Russia) 9/13 settembre2023 
 

Il Festival Internazionale del Teatro delle Marionette "Ryazanskie 
Smotriny" si svolge ogni due anni. Questo evento, che risale al 1989, è 
uno dei festival più popolari e preferiti dai burattinai e dagli 
spettatori di tutta la Russia. Per partecipare al Festival è sufficiente 
inviare al Comitato Organizzatore un modulo di domanda compilato 
con un link alla versione integrale dello spettacolo. Fino al 1° maggio 
il consiglio degli esperti prenderà una decisione su quali compagnie 
ospitare al Festival. 
Puoi compilare il modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/tXCostShjUAhPuGg6  
Per contattare il festival: smotrinyrzn@mail.ru  
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www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
 

Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 
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