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BENVENUTI ALLA GMM 2023: ESSERE 
UNIMA -ESSERE UMANI 
 

Carissime e carissimi, 
eccoci giunti alla Giornata Mondiale della Marionetta, anzi alla 
Settimana Mondiale della Marionetta - si potrebbe dire - tanti sono 
gli appuntamenti che UNIMA Italia è riuscita a organizzare con l’aiuto 
di tantissimi/e soci/e per celebrare l’arte che tanto ci affascina.  
È il momento centrale della nostra vita associativa: un’occasione 
preziosa d’incontro, non solo per rinsaldare amicizie di lungo corso, 
ma soprattutto per instaurarne di nuove, dato che in questi ultimi 
anni di molto siamo cresciuti, riuscendo a incuriosire i/le tanti/e 
giovani che si sono aperti/e alle svariate potenzialità del teatro di 
figura.  
Cerchiamo allora di partecipare numerosi/e, di esserci, di 
condividere pensieri e visioni e - perché no - convivialmente un 
bicchiere di vino. Tornare a incontrarci “in presenza” è la festa più 
bella e il maggior segno di una vitalità che speriamo sia sempre più 
propulsiva. 
 

Alfonso Cipolla 
 
 
 

 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA 
MARIONETTA 
ESSERE UNIMA – ESSERE UMANI 
Busto Arsizio 21 – 26 marzo 2023 
 

Qui il programma completo 
 

Le iniziative UNIMA Italia alla GMM 2023 le trovate 
cliccando questo link 
 
 

https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2023/03/GMM-2023-Programma.pdf
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2023/03/UNIMA-Italia-GMM-2023-Programma-delle-iniziative-associative.pdf


 

 
 

GMM 2023 - Informazioni 

 

Care Socie e Cari Soci, 
trovate qui di seguito alcune informazioni organizzative e logistiche 
relative alla Giornata Mondiale della Marionetta 2023 che si terrà a 
Busto Arsizio dal 21 al 26 marzo 2023. 
 

INIZIATIVE 
Tutte le iniziative in programma sono gratuite per i/le soci/e 
UNIMA Italia, compresi gli spettacoli a pagamento. 
Per alcune di esse e per tutti gli spettacoli consigliamo di prenotare 
per evitare di non trovare posto, compilando il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTbQhp5JfwxQtKkQ
UWAHQMf8x9KdPUBBx0Zrd8DaQwM0_tFw/viewform?usp=pp_url   
Ricordiamo che sia i/le soci/e persone singole che persone 
giuridiche hanno diritto a un solo ingresso omaggio. 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

Un mandorlo per la GMM, da 
Montemurro a Busto Arsizio. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTbQhp5JfwxQtKkQUWAHQMf8x9KdPUBBx0Zrd8DaQwM0_tFw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTbQhp5JfwxQtKkQUWAHQMf8x9KdPUBBx0Zrd8DaQwM0_tFw/viewform?usp=pp_url
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2023/03/GMM-2023-Busto-Arsizio-Informazioni-per-i-soci.pdf
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2023/03/Un-mandorlo-per-la-Giornata-mondiale-della-Marionetta-A3.pdf


Dopo la bella lettera inviata a UNIMA Italia (pubblicata nella 
newsletter del 19 febbraio) dove Rosellina Leone ci parlava del suo 
desiderio di piantare un mandorlo in occasione della GMM 2023, ecco 
la conferma che quel desiderio si sta realizzando. 
 

17-18-19 marzo 2023 Un mandorlo per la GMM, da Montemurro a 
Busto Arsizio 
un’idea di Rosellina Leone realizzata con Company Aiello, Selvaggia 
Filippini, Salvatore Gatto, Federica Martina, Fioravante Rea, Irene 
Vecchia, e APS Tanto per Gioco, Associazione Bellivergari di 
Montemurro. In collaborazione con il Teatro delle Guarattelle di 
Napoli e la Fondazione Appennino di Montemurro. Video a cura di 
Arsfotovideo di Montemurro. 
clicca qui per vedere la locandina 
 

Il luogo dove pianteremo i mandorli 
Nella nostra campagna c’è un luogo magico: due anfiteatri naturali, 
uno più grande circondato da querce e l’altro più piccolo che si trova 
accanto a un antico tratturo. In questo luogo della Basilicata il mio 
desiderio di piantare un albero si realizzerà: saranno cinque i 
mandorli che pianteremo, in attesa di piantarne in futuro molti di 
più. 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
giovedì 23 marzo ore 21.00   
dal vivo al Bistrot del Teatro Sociale Delia Cajelli - piazza Plebiscito 8 
- Busto Arsizio 
e online su zoom 
 

IDEE IN CIRCOLO 

 

Idee in circolo prosegue il suo percorso con la terza tappa del ciclo 
dedicato alle drammaturgie, e propone un focus sull’immagine e sul 
significato che essa può determinare in scena.  
Vista la tematica, in questo incontro abbiamo colto l’occasione per 
allargare il discorso a una dimensione internazionale, coinvolgendo 
artisti che lavorano in contesti diversi dal nostro.  

https://www.unimaitalia.it/2023/02/19/piantare-un-mandorlo-per-unima-italia/
https://www.unimaitalia.it/2023/02/19/piantare-un-mandorlo-per-unima-italia/
https://www.unimaitalia.it/wp-content/uploads/2023/03/Un-mandorlo-per-la-Giornata-mondiale-della-Marionetta-A3.pdf
https://www.unimaitalia.it/2023/03/14/un-mandorlo-per-la-gmm-da-montemurro-a-busto-arsizio/


Saranno dunque presenti all’incontro: Gabrio Zappelli (Costa Rica), 
Marja Nykanen (Francia) e Stefano Giunchi (Italia). 
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, dal vivo a Busto Arsizio oppure via zoom! 
 
 
 

 
 
 

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://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 
lunedì 20 marzo ore 14-16 su zoom   
 

La marionetta oggi: dialogo Europa-
Ucraina 

 

Incontro on line organizzato da UNIMA Ucraina in collaborazione 
con la Commissione UNIMA Europa, IIM/ESNAM e ESNAM MIENNE 
(associazione di studenti laureati ESNAM). 
 

Un incontro online di studenti, laureati e personale accademico delle 
scuole di teatro di figura in Ucraina. L'obiettivo principale di questo 
evento è quello di avviare un dialogo tra artisti ucraini ed europei sul 
futuro della professione del marionettista in Europa, per dare agli 
studenti l'opportunità di porre le loro domande sui prossimi passi 
creativi e organizzativi di questa professione. L'evento è dedicato alla 
celebrazione della Giornata Mondiale della Marionetta.  
continua a leggere 
 
 
 

 
 

Tessera associativa UNIMA 

 

Cari soci e care socie, 
la tessera associativa UNIMA è 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 

https://www.unimaitalia.it/2023/03/14/la-marionetta-oggi-dialogo-europa-ucraina/


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). 
continua a leggere 
 
 
 

 
 

www.unimaitalia.it 
 

Inviaci le tue news a unimanews@gmail.com 
 

Iscriviti al Canale Telegram unimaitalia 

https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/
https://www.unima.org/fr/demander-renouveler-carte-membre/
https://www.unimaitalia.it/2022/05/13/tessera-associativa-unima-2022/
http://www.unimaitalia.it/
mailto:unimanews@gmail.com

