
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
  

Brampton raggiunge un nuovo traguardo con la  
Arts, Culture and Creative Industry Development Agency  

(Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo) 
 
BRAMPTON, 18 febbraio 2021 - Il Consiglio Comunale di Brampton ha nominato ieri Nuvi Sidhu 
Presidente inaugurale della prima Arts, Culture and Creative Industry Development Agency della Città, 
per guidarla nella fase di avviamento e incubazione.  
  
Negli ultimi otto anni Nuvi Sidhu è stata una paladina della comunità di artisti locali. Ha costruito 
relazioni e trovato sostegno per gli artisti emergenti di Brampton grazie alle sue doti nel campo della 
comunicazione e della gestione di progetti. Ha un'esperienza decennale di impegno nella comunità 
nella GTHA, ha collaborato con vari artisti e organizzazioni non profit locali, gestendo esposizioni d'arte 
e workshop a sostegno del settore creativo. 
  
Il Senior Program Lead Michael Vickers la affiancherà nell'avviamento ed eventuale formazione di 
un'organizzazione non profit indipendente a sostegno di un'ecologia solida, creativa e imprenditoriale a 
Brampton.  Michael vanta un'esperienza decennale nella gestione di iniziative dalla loro nascita. Ha 
una reputazione di leader strategico responsabile dello sviluppo e del rafforzamento di comunità e 
programmi diversificati e creativi. Più di recente Michael è stato co-direttore dell'organizzazione artistica 
di Toronto Akin, guidando la pianificazione e le operazioni strategiche per la creazione del più grande 
fornitore di studi condivisi a prezzi abbordabili del Canada. 
  
Questa nuova organizzazione sarà indipendente dal Comune e un partner chiave per la realizzazione 
dell'ambiziosa visione per il settore artistico, culturale e creativo presentata nella visione strategica e 
nel Culture Master Plan (Piano generale per la cultura) della Città. 
  
L'Agenzia è concepita come un'agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo, per 
l'incubazione, la crescita, la celebrazione, il sostegno e i contatti del settore attraverso una serie di 
programmi, servizi e risorse. 
  
La Città di Brampton ha approvato il suo Cultural Master Plan (piano generale culturale) nel 2018, 
definendo un percorso strategico per diventare una città urbana creativa, espressiva e connessa.  
  
Nuvi Sidhu 
  
Nuvi Sidhu è una Consulente di Project Management. Negli ultimi 5 anni ha gestito NuvCo Inc. 
fornendo servizi di project management ad artisti locali, creativi e/o organizzazioni non profit. 
Attualmente Nuvi è Produttrice Senior di Point Blank Creative, agenzia pubblicitaria specializzata in 
campagne digitali e progetti creativi. In passato è stata Project Manager per artisti e clienti di Brampton, 
tra cui Rupi Kaur Inc, SOCH, The Element e Noyz. Ha anche ricoperto diversi ruoli nel settore pubblico 
come Consulente Senior di Project Management presso il Centennial College e Infrastructure Ontario. 
Nuvi, prima di assumere il ruolo di Presidente inaugurale della prima Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency di Brampton, ha maturato 9 anni di esperienza nel project management, 
4 nelle relazioni istituzionali e 10 nell'organizzazione di progetti per la comunità in campo artistico e 
culturale nella Regione di Peel. Nuvi ha conseguito una laurea in lettere presso la York University e un 



 

 

Project Management Certificate presso lo Sheridan College ed è una Project Management Professional 
(PMP) riconosciuta dal Project Management Institute. 
  
Nuvi ricoprirà il ruolo di Presidente inaugurale, per un periodo di 3 anni, durante l'incubazione e la 
transizione allo stato di non profit della Arts, Culture and Creative Industry Development Agency. La 
nomina della Presidente ha seguito la procedura e lo schema dettagliato di qualificazione approvati dal 
Consiglio nel gennaio 2020. 
  
Michael Vickers 
  
Artista pluripremiato, riconosciuto dall'Ontario Arts Council, dal Toronto Arts Council e dal Canadian 
Council for the Arts, negli ultimi 9 anni Michael è stato co-direttore di Akin Collective, un'organizzazione 
artistica della GTHA che fornisce spazi per studi e programmazione nel settore creativo. Gli studi 
offrono un ambiente di lavoro stimolante, in cui lavorare su opere creative e imprenditoriali di ogni tipo. 
Akin crea una comunità attraverso critiche d'arte mensili, workshop, eventi in studi aperti, tour di 
gallerie, mostre e vari altri progetti artistici. In passato Michael ha lavorato presso varie gallerie a 
Toronto e New York City. Ha inoltre insegnato Arte contemporanea all'Humber College, è stato lecturer 
sempre all'Humber College e all'OCAD University e ha tenuto corsi di specializzazione d'arte al Banff 
Center for Arts and Creativity- Leaders 'Lab, AZ West- Andrea Zittlel Wagon Station Encampment in 
California e VSVSVS Studio Residency a Toronto. Michael è laureato in arte con specializzazione in 
arti visive presso l'Università di Ottawa e possiede un Master in storia dell'arte contemporanea e 
moderna presso l'Università di Toronto.  
 
 
Citazioni 
  
“Quest'Agenzia sarà fondamentale per consolidare le arti come motore economico e trasformare 
l'attuale ambiente culturale della Città in una fiorente scena artistica, che offra opportunità di produrre, 
partecipare e consumare prodotti creativi promotori del progresso culturale e comunitario, attragga 
investimenti e costruisca l'identità di Brampton.” 
- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  
“Avere un'agenzia che si concentra esclusivamente sul settore artistico, culturale e creativo in linea con 
il Culture Master Plan della Città è fondamentale per costruire una solida ecologia creativa e 
imprenditoriale a Brampton. La comunità artistica di Brampton avrà un ruolo rilevante nella ripresa 
economica della città, e questo aiuterà la Arts, Culture and Creative Industry Development Agency a 
portare avanti il suo importante lavoro.” 
- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività), Città di Brampton 
  
“La nomina di una Presidente che sovrintenderà un comitato consultivo e svolgerà funzioni di 
amministrazione e direzione è un passo fondamentale per l'avvio e lo sviluppo della prima Arts, Culture 
and Creative Industry Development Agency di Brampton. Questo ruolo, insieme a quello del Senior 
Lead, sarà fondamentale per promuovere l'importanza e lo status delle arti a Brampton.” 
- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente, Corporate Services (servizi per le 
imprese), Città di Brampton  
  
“Il settore artistico, culturale e creativo di Brampton è parte integrante del vivace Mosaico della nostra 
città. Attraverso una stretta collaborazione con il comitato consultivo di esperti dell'Agenzia, lavoreremo 
per promuovere una fiorente scena artistica e culturale a Brampton, che contribuirà al benessere 
generale della nostra comunità.”  
- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 



 

 

 
"Sono entusiasta di essere la prima Presidente della Arts, Culture and Creative Industry Development 
Agency della Città di Brampton. Non vedo l'ora di lavorare con i tanti artisti di talento e le numerose 
organizzazioni artistiche che contribuiscono alla diversità della comunità creativa di Brampton. Spero 
che, collaborando con gli artisti di Brampton in prima linea, sarà possibile dar vita alla visione 
dell'agenzia. Sono anche entusiasta di lavorare con Michael Vickers, Senior Project Lead. Contribuirà, 
con la sua esperienza di leadership e le competenze di pianificazione strategica, al lancio di questa 
nuova, entusiasmante organizzazione." 
Nuvi Sidhu, Presidente, Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (Agenzia per lo 
sviluppo del settore artistico, culturale e creativo) di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
 

 

CONTATTI MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

