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COMUNICATO STAMPA 

NID (New Italian Dance) Platform 2021 - VI edizione 
Online la Call pubblica di partecipazione alla VI edizione della manifestazione in 

programma a Salerno il prossimo settembre, a cura del Teatro Pubblico Campano 

E’ online sul sito www.nidplatform.it la Call pubblica di partecipazione a NID (New 
Italian Dance) Platform 2021, sesta edizione della manifestazione i cui tratti distintivi 
ne hanno determinato il successo attraverso elementi di novità e di stimolo nel rapporto 
tra programmazione e produzione coreutica. 
Il progetto NID Platform è nato nel 2012 dalla collaborazione tra alcune realtà della 
distribuzione della danza nazionale riunite sotto la sigla RTO, la Direzione Generale 
Spettacolo del MiBACT e gli enti locali, con l’intento di mettere in relazione le compagnie 
italiane con gli operatori del settore, nazionali e internazionali, per creare un dialogo tra 
produzione e distribuzione, offrendo visibilità alla qualità artistica della scena italiana.  
Il progetto rappresenta, oggi, una concreta esperienza per collaborazioni professionali tra 
produzione e distribuzione, nazionale e internazionale. E' un format operativo in grado di 
allargare e rinnovare l'attuale mercato italiano della danza, favorendo la diffusione e la 
conoscenza della più rilevante produzione coreografica italiana tra gli operatori 
internazionali. 
Grazie al sostegno della Regione Campania, dopo Puglia, Toscana, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia ed Emilia Romagna, l’organizzazione della sesta edizione di NID Platform è 
affidata al Teatro Pubblico Campano - Circuito Regionale Multidisciplinare, quale partner 
capofila nominato da RTO, e programmata nella città di Salerno dal 16 al 19 settembre 
2021. 
La Call pubblica, attiva dal 25 gennaio al 15 aprile 2021, raccoglierà le domande di 
partecipazione alla manifestazione per la quale sarà essenziale produrre la 
documentazione richiesta dal form online. 
Una commissione artistica, composta da giurati nazionali e internazionali selezionerà, tra le 
candidature pervenute, le migliori compagnie e gli spettacoli più rappresentativi tra le 
realtà già consolidate e i/le coreografi/e emergenti della scena italiana, per la sezione 
Programmazione. I migliori progetti coreografici in via di sviluppo e in cerca di partner, 
coproduzioni e/o residenze andranno, invece, a comporre la sezione Open Studios. 
La NID Platform 2021, prendendo avvio in questo tempo di emergenza sanitaria che sta 
fortemente segnando il settore della cultura, si pone a simbolo di fiducia, speranza di 
rilancio e ripresa dello spettacolo dal vivo, a partire dall’identità visiva del concept scelto 
per l’immagine grafica. 
In questo senso si è deciso, per questa edizione, di ampliare i criteri di partecipazione, 
introducendo nel regolamento la possibilità per le compagnie di candidarsi alla sezione 
Programmazione della NID Platform 2021 anche con un loro spettacolo non arrivato al 
debutto a causa dei DPCM che hanno investito il settore.  
Importante rilevare anche la collaborazione stabilita tra RTO, Teatro Pubblico Campano e 
l’Associazione Sistema MED della Campania, con l’obiettivo di preservare, nell’ambito della 
manifestazione, uno spazio di visibilità alla danza campana, occasione di promozione e 
confronto che la NID Platform 2021 di Salerno rappresenterà per le produzioni e gli artisti 
del territorio. 

   

http://www.teatropubblicocampano.com
mailto:info@teatropubblicocampano.com
http://www.nidplatform.it
mailto:ufficiostampa@raimondoadamo.it

