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Intervento dell’Associazione Danza Esercizio e Promozione, per la parte relativa a festival, rassegne e promozione, alla 

VII Commissione permanente del Senato della Repubblica 

 

Nuove modalità operative sono nate da alcuni anni e che, acquisite dal Ministero come valore 
aggiunto alle domande di contributo, sono ormai pratica comune nel settore danza. Per 
valorizzare quanto la scena sta realizzando e attivare collaborazioni sono nate la RETI. Spontanee o 
formalizzate sono l’asse portante della promozione degli artisti e del loro coinvolgimento in 
progetti specifici e azioni di scouting. 

Diffuse ormai in tutto il territorio nazionale, le RETI aiutano e favoriscono il rinnovamento artistico 
e, specificatamente, le giovani generazioni di artisti coadiuvandoli nel percorso di creazione con 
azioni di sostegno come le residenze o affiancamento con tutor, critici e studiosi del settore.  

 

L’ADEP ha favorito la nascita già nel 2012 la prima NID Platform in Puglia, grazie alla Rete virtuosa 
degli enti aderenti che hanno creato un raggruppamento temporaneo di imprese che in 
collaborazione e con il sostegno del MiBAC ha dato il via alla valorizzazione della creatività della 
danza italiana.  

Un'altra Rete fondamentale è quella del network Anticorpi XL, primo network indipendente 
italiano, destinato alla giovane danza d’autore, che è attiva da 12 anni ed ha offerto strumenti 
formativi e portato sulle scene due generazioni di artisti e perfomer, ossia più di 420 nuovi giovani 
autori e oltre 400 creazioni. Questo stesso network, che riunisce 37 soggetti della promozione, 
programmazione e distribuzione permette a tutti gli operatori di connettersi tra loro scambiandosi 
informazioni sull’operatività gestionale e sulla messa in risalto di nuovi talenti creativi che nascono 
nei territori di appartenenza, favorendo così lo scambio e la connessione anche tra gli stessi artisti. 

   

Le reti connettono quindi i territori, anche quelli più lontani e svantaggiati e li rendono parte di un 
sistema generale integrato capace di monitorare le nuove tendenze e i bisogni concreti degli artisti 
adeguando il proprio lavoro di scouting e di promozione artistica alle nuove esigenze, tanto da 
precorrere i tempi, queste reti si confermano più di quanto avviene in altri settori e discipline, un 
vero termometro della creatività italiana. Occorre sottolineare inoltre la positiva ricaduta sul 
territorio di queste azioni che favoriscono tutte le discipline artistiche innescando un volano di 
sensibilizzazione della collettività e delle pubbliche Amministrazioni. 

 

Sia la NID Platform sia Anticorpi XL e con i Festival nazionali riconosciuti dal Ministero hanno 
completato questo lavoro favorendo la connessione alle reti europee e internazionali per 
sostenere la mobilità, invitando operatori da tutto il mondo o effettuando, grazie al sostegno del 
Ministero, tournee all’estero. 

 



Nuove modalità operative e nuove politiche culturali sono realizzabili attraverso la spontanea 
passione e professionalità degli operatori del settore. Programmazione, promozione e 
distribuzione sono solo la punta di un Iceberg che nasconde un enorme lavoro di attenzione ad un 
duplice fronte: quello artistico e quello del pubblico.  

Tutto questo non sarebbe possibile e soprattutto continuativo senza il prezioso supporto degli Enti 
pubblici di riferimento e del MiBAC. 

 

In questo senso il nostro intervento in questa Commissione, con la presentazione di un quadro il 
più possibile esaustivo del lavoro svolto, vuole essere propedeutico a una richiesta di maggiore 
attenzione verso il nostro settore e alla domanda di un ulteriore sostegno alla Commissione.  

 

Le azioni di finanziamento sono fondamentali per la riuscita dei progetti e oggi è sempre più 
difficoltoso reperire risorse. Il settore pubblico sconta la crisi diffusa e la diminuzione costante del 
sostegno alle attività culturali mentre il privato richiede una defiscalizzazione maggiore per 
partecipare. 

 

Lo Stato ha introdotto da qualche anno l’Art Bonus solo per alcuni settori dello spettacolo mentre 
sarebbe essenziale che venisse esteso a tutto lo spettacolo dal vivo.  

Ciò consentirebbe di accedere a sostegni privati fondamentali per il completamento economico 
dei progetti culturali, non limitati dunque a soli sostegni di carattere strutturale ossia rivolti agli 
edifici e alla loro modernizzazione ma ai progetti culturali di particolare rilevanza artistica. 

 
L’attuale decreto sullo spettacolo riporta all’articolo 2, comma 2, lettera b): promuovere l’accesso, 
sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda 
qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori 
opportunità." Lo stesso decreto però limita la possibilità di programmare spettacoli in luoghi 
aperti o di rilevante interesse storico artistico entro un massimo del 15% dell’intera attività del 
soggetto proponente. Crediamo pertanto che l'eccessiva limitazione alla programmazione di 
spettacoli di danza in contesti in cui non è possibile o è molto difficile far pagare un biglietto (come 
piazze, strade e luoghi pubblici) vada in conflitto con gli obiettivi strategici del sostegno allo 
spettacolo dal vivo.  
La natura moderna dei Festival in Italia tende ad essere sempre di più in contatto con il pubblico 
“in urbano” rendendo lo spettacolo un evento di condivisione di emozioni e di crescita culturale. 
La stessa realizzazione di spettacoli in spazi pubblici infatti, è diventata ormai parte integrante e 
necessaria della programmazioni di Festival e Teatri in tutta Europa. 
 
Fondamentale per questo è un maggiore riequilibrio tra i territori e le regioni rendendo più 
concreta l’attenzione e la comprensione delle difficoltà del settore da parte dello Stato. Ciò è 
possibile anche attraverso una più forte partecipazione, da parte del nostro settore, come partner 
di riferimento dell’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi del decreto attualmente 
in vigore. 
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