La sesta edizione della NID PLATFORM raddoppia
e propone due appuntamenti per il rilancio della danza italiana
Il Teatro Pubblico Campano in qualità di soggetto capofila individuato da RTO per la realizzazione
della Nid Platform 2021 di Salerno rende noto che a seguito di una serie di ponderate valutazioni
condivise da tutto il comparto danza nazionale rappresentato da ADEP e RTO, dalla Commissione
Artistica nominata per le selezioni, dal MIC e dalla Regione Campania, enti finanziatori del
progetto, si è arrivato alla determinazione di rivedere la formula della NID 2021.
E’ stato pertanto deciso di sdoppiare in due appuntamenti la sesta edizione della Nid Platform che
festeggia il suo decimo anno di vita proprio in occasione del suo passaggio in Campania.
Il 17 e 18 settembre 2021 sarà programmata la sezione Open Studios e dal 13 al 15 maggio 2022
sarà presentata la sezione Programmazione.
Le due sezioni presenteranno i progetti e gli spettacoli selezionati dalla giuria che con tanto
impegno e partecipazione ha lavorato tra appuntamenti e confronti svoltisi on-line e in presenza e
che a breve saranno pubblicati.
A settembre 2021 l’appuntamento sarà dedicato agli Open Studios, produzioni in via di sviluppo,
che nel confronto con gli operatori italiani e stranieri potranno meglio definire il loro percorso di
lavoro.
Nel mese di maggio 2022 i dieci spettacoli selezionati per la sezione Programmazione saranno
presentati ad un pubblico di operatori più ampio possibile, tra i quali ci auguriamo possano essere
presenti anche delegazioni straniere di paesi che in questo momento sarebbero impossibilitati ad
assicurare la propria partecipazione visti i limiti dettati dalle norme sanitarie in corso.
Il Teatro Pubblico Campano unitamente ai soggetti promotori e sostenitori della NID Platform si
assumerà l’impegno di garantire la massima visibilità a tutti i progetti selezionati e si riserva di
valutare le opportunità di ampliamento del programma di maggio 2022 a spettacoli e progetti
segnalati dalla Commissione Artistica.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e affiancato nel lavoro e nella direzione delle scelte
da prendere, ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti gli artisti a cui facciamo i nostri migliori
auguri per una felice ripresa della danza dal vivo!

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in progress online su www.nidplatform.it e sulla pagina facebook
@NIDPlatform.

