
 

  

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA           
 

Invito a tutti gli artisti della Città di Brampton:  
Share Your Story  (condividete la vostra storia) 

BRAMPTON, 4 giugno 2021 – La ACCIDA, Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e 
creativo creata di recente, invita gli artisti a condividere le loro storie e promuovere le loro opere su una 
cartolina digitale, una lettera d'amore per la Città. 

Il 'Postcard Project - Share Your Artist Story' sceglierà 20 opere d'arte visive digitali, vecchie o nuove, da 
artisti, creativi, musicisti e interpreti di Brampton, che appariranno su cartoline digitali. Verranno presi in 
considerazione artisti non di Brampton il cui lavoro è stato influenzato da Brampton e dal loro legame con 
la Città, dando comunque priorità agli artisti che vivono a Brampton. Gli artisti selezionati riceveranno un 
compenso una tantum di 250 dollari. 

ACCIDA condividerà le opere selezionate per il Postcard Project - Your Artist Story, con citazione 
dell'autore, come cartoline digitali sulle sue piattaforme social e le inserirà nelle future iniziative 
promozionali e di marketing. Gli artisti potranno inviare più di un'immagine. Anche se l'intento resta dare 
un'opportunità al maggior numero possibile di artisti, potrebbe essere selezionata più di un'opera per 
artista. 

Vi invitiamo a esplorare il vostro legame con la Città e riflettere su come la vostra arte cattura lo spirito e le 
storie di Brampton. Le opere, originali, possono essere nuove o vecchie e in qualsiasi formato, ad 
esempio: fotografie, testi, documentazioni di performance, collage digitali e non digitali, compresi dipinti e 
disegni a mano che possono essere digitalizzati come da specifiche. Verranno accolte anche opere 
astratte e non figurative. 

Il termine per la presentazione delle opere è il 17 giugno 2021. Le opere saranno valutate da ACCIDA. Per 
ulteriori informazioni o domande, consultate i dettagli del progetto qui. Potrete inviare le opere via email a 
accida@brampton.ca indicando in oggetto: Your Artist Story. 

Citazioni 

“Il 'Postcard Project: Share Your Artist Story' sostiene la nostra visione per la Brampton del 2040: 
trasformare l'ambiente culturale di oggi in una fiorente scena artistica che offra opportunità a tutti gli artisti, 
creativi, musicisti e interpreti. Invito tutti gli artisti della città di Brampton a raccontarci la loro storia.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Questo è un momento entusiasmante per la Città di Brampton, avviata a creare relazioni con la comunità 
artistica e culturale locale. Grazie agli artisti locali che condivideranno le loro storie, l'agenzia potrà creare 
queste importanti relazioni e, allo stesso tempo, promuovere il lavoro degli artisti di Brampton.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

“L’appello agli artisti aiuterà a creare la nuova Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e 
creativo, che sosterrà la solida, creativa e imprenditoriale comunità di Brampton e contribuirà a ricostruire 
l'economia locale in un mondo post-pandemia.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accida.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cecfbce9ccb8745a21a8708d92790b7ec%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637584324853488165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dZVcUFUSEm4hxayvsDIR25KOy%2FHXK0TU6dn0dMmZDUw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=accida@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=accida@brampton.ca


 

  

 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 
-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 
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

