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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 45 MILIONI DI 
DOLLARI DI FONDI CRITICI PER PROMUOVERE IL RECUPERO DEL SETTORE 

ARTISTICO E CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO  
  
La terza tornata di sovvenzioni del NYSCA investirà in più di 1.000 organizzazioni 

e oltre 300 artisti in tutte le 10 regioni dello Stato di New York  
  

NYSCA ha assegnato più di 80 milioni di dollari nelle prime tre tornate di 
finanziamento dell'Agenzia.  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi, lo stanziamento, di 45 milioni di 
dollari di sovvenzioni attraverso il Consiglio per le arti dello Stato di New York (New 
York State Council on the Arts, NYSCA). Quest’anno le sovvenzioni amministrate dal 
NYSCA forniranno un aiuto critico per sostenere le organizzazioni artistiche e culturali 
senza scopo di lucro e gli artisti mentre intraprendono un dinamico processo di 
recupero pluriennale.  
  
Nel giugno 2021, il NYSCA ha lanciato una nuova procedura di concessione per 
aumentare l'accesso ai fondi statali attraverso una maggiore ammissibilità che ha 
abbracciato una vasta gamma di attività artistiche nello Stato di New York, e ha portato 
ad un aumento di quasi il 40% delle domande per l'anno fiscale 2022 fino ad oggi. 
Seguendo un processo di domanda semplificato, l'agenzia continuerà a sostenere 
coloro che sono stati gravemente colpiti dagli effetti del COVID-19 attraverso soluzioni 
di finanziamento flessibili.  
  
"Le arti sono state a lungo un settore critico nella nostra economia, e mentre 
continuiamo a ricostruire una New York più forte, è essenziale fare tutto ciò che 
possiamo per aiutare questa industria a prosperare di nuovo," ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Questi beneficiari rappresentano il meglio di ciò che le vivaci 
comunità di New York hanno da offrire e con questo finanziamento in tasca potranno, 
non solo continuare il loro lavoro creativo e stimolante, ma anche contribuire a stimolare 
la rivitalizzazione della propria comunità."  
  
Le sovvenzioni della terza tornata del NYSCA comprendono il sostegno alle 
organizzazioni, il sostegno agli artisti, le opportunità speciali e le sovvenzioni per il 
recupero. Tutte e quattro le categorie di finanziamento forniscono alle organizzazioni e 



agli artisti fondi vitali per stimolare il processo di recupero in risposta al devastante 
impatto economico dell'ultimo anno e mezzo. Più del 60% dei beneficiari dell'anno 
fiscale 2022 del NYSCA hanno budget organizzativi di 1 milione di dollari o meno.  
  
Il Direttore esecutivo del NYSCA Mara Manus ha dichiarato, "NYSCA desidera 
esprimere il suo immenso apprezzamento alla Governatrice Hochul e alla legislatura 
statale per il loro reattivo investimento di 105 milioni di dollari per le arti in un momento 
di profonda necessità e difficoltà economica. I nostri obiettivi per questo anno di 
trasformazione includevano la possibilità di creare una maggiore accessibilità, offrire 
soluzioni di finanziamento flessibili ed eliminare le barriere al finanziamento del NYSCA. 
L'input proveniente dal nostro straordinario settore è stato determinante per la 
rielaborazione della nostra procedura. Siamo grati ad ogni artista, operatore culturale e 
organizzazione per aver partecipato al nostro processo mentre NYSCA continua ad 
evolversi e a crescere per affrontare le sfide di oggi e di domani."  
  

Il Presidente del NYSCA Katherine Nicholls, "Il Consiglio desidera riconoscere il 
contributo dei nostri 135 professionisti che hanno partecipato alla revisione paritaria in 
tutto lo Stato di New York. Il loro ruolo critico nel nostro processo di assegnazione delle 
sovvenzioni, unito alla gestione dei programmi del NYSCA e dei team operativi ha 
permesso al consiglio di sostenere le raccomandazioni a favore di oltre 1.000 
organizzazioni. Riconosciamo l'importanza di questo finanziamento per i nostri 
beneficiari, e non vediamo l'ora di conoscere il loro lavoro nei prossimi mesi. Questo 
vibrante e vitale settore creativo attrae visitatori da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo, 
e noi siamo pronti per accoglierli a braccia aperte e in tutta sicurezza."  

  
I beneficiari della 3° tornata includono:  
Caroga Arts Collective, Regione di Mohawk Valley: Il finanziamento sosterrà questa 
organizzazione interdisciplinare con sede a Caroga. Fondato nel 2016, il gruppo 
presenta tipicamente più di cinquanta spettacoli ed eventi comunitari che si concentrano 
su collaborazioni inter-arte tra musicisti, artisti, studiosi e le loro comunità. Nel 2020 tutti 
gli eventi di Caroga Arts sono diventati virtuali e a distanza permettendogli di mantenere 
il contatto con la propria comunità e di raggiungere nuovo pubblico durante il periodo di 
isolamento.  
  
Haiti Cultural Exchange (HCX), Regione di New York: Il finanziamento sosterrà la 
programmazione che si sforza di aumentare la conoscenza e l'apprezzamento della 
cultura haitiana tra il pubblico in generale, promuovere un'identità culturale positiva tra 
gli americani haitiani e coltivare un senso di comunità e impegno civico a New York e 
oltre. Uno dei programmi di HCX a Brooklyn, Lakou NOU, invita gli artisti haitiani e della 
diaspora a partecipare alla vita pubblica di quattro quartieri di Brooklyn che hanno 
ospitato generazioni di haitiani e haitiano-americani.  
  
Ma-Yi Filipino Theater Ensemble, Regione della Città di New York: Il finanziamento 
fornirà supporto a questa organizzazione che commissiona, sviluppa e produce nuovi 
spettacoli scritti da drammaturghi asiatici americani. Il Ma-Yi Writers Lab è composto da 
34 drammaturghi professionisti asiatici americani e conduce workshop e letture durante 



tutto l'anno. Nel 2020, all'inizio della pandemia, l'organizzazione ha fondato Ma-Yi 
Studios che sviluppa contenuti digitali originali per lo streaming.  
  
ll Consiglio per le arti della Contea di Wyoming, Regione dei Finger Lakes: Il 
finanziamento darà l'opportunità di affidare a Josh Rice la regia di Kayfabe, uno 
spettacolo di marionette autobiografico e assurdo, ispirato a Roland Barthes e Samuel 
Beckett. Il pezzo esplora la fantasia, la realtà e gli spazi intermedi, usando il burattino in 
stile Bunraku e la lente stilistica del wrestling professionale.  
  
White Pine Press, Regione del Western New York: Il finanziamento sosterrà questo 
produttore senza scopo di lucro di letteratura multiculturale per sviluppare e promuovere 
la consapevolezza e la comprensione culturale attraverso la pubblicazione di letteratura 
che è trascurata dalle grandi case editrici. La White Pine Press pubblica una vasta 
gamma di letteratura sia di scrittori emergenti che affermati, compresi diversi premi 
Nobel, così come il Premio Pulitzer, il National Book Award e i vincitori dell'American 
Book Award.  
  
Un elenco completo dei beneficiari è disponibile qui.  
  
Attualmente il NYSCA sta accettando le domande per la quarta e ultima tornata di 
finanziamenti, un'opportunità di 20 milioni di dollari per i progetti di capitale. Il termine 
per la presentazione delle domande è il 14 gennaio 2022. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.   
  
Informazioni sul Consiglio per le arti dello Stato di New York  
  
Il Consiglio per le arti preserva e promuove le arti e la cultura che rendono lo Stato di 
New York un luogo eccezionale da visitare, in cui vivere e lavorare. Il Consiglio sostiene 
il diritto di tutti i newyorkesi di godere dei contributi vitali che le arti apportano alle nostre 
comunità, all’istruzione, allo sviluppo economico e alla qualità della vita. Attraverso la 
sua principale attività di sovvenzione, il Consiglio avrà assegnato più di 100 milioni di 
dollari nell'anno fiscale 2022. Il programma di sovvenzioni e riallocazioni in tutto lo stato 
del NYSCA sostiene le arti visive, letterarie, mediatiche e dello spettacolo e include un 
supporto dedicato all'educazione artistica e alle comunità meno servite.  
  
Il Consiglio per le arti promuove ulteriormente la cultura creativa di New York portando al tavolo 
leader di settore e fornendo opportunità di sviluppo organizzativo e professionale, oltre che 
risorse informative. Creato dal Governatore Nelson Rockefeller nel 1960 e portato avanti con il 
sostegno della Governatrice Kathy Hochul e della legislatura dello Stato di New York, il 
consiglio è un'agenzia che fa parte del Ramo Esecutivo. Per ulteriori informazioni sul NYSCA, 

visitare il sito webwww.arts.ny.gov, e seguire la pagina Facebook di NYSCA, 
Twitter @NYSCArts e Instagram @NYSCouncilontheArts.  
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