
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

Il sondaggio BIG Brampton artist space  

  

BRAMPTON, 23 agosto 2021 – L'Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dell'industria creativa 
(ACCIDA) della Città di Brampton invita artisti ed enti artistici locali a compilare il sondaggio BIG 
Brampton Artist Space sull'accesso a spazi a prezzi abbordabili in tutta la città. Poter accedere a spazi 
in cui creare, presentare, tenere laboratori, allestire uffici, esporre e vendere opere è fondamentale per 
la creatività e il successo della comunità artistica di Brampton, soprattutto ora, che il settore sta 
ripartendo dopo il COVID-19. 

Il sondaggio BIG Brampton Artist Space sarà disponibile online fino a venerdì 24 settembre. Invitiamo 
artisti ed enti artistici a compilarlo e concorrere così all'estrazione di un buono regalo da $ 100 di 
Curry's Art Supplies.  

ACCIDA è un'agenzia unica, creata sotto l'egida della Città di Brampton e concentrata su crescita, 
celebrazione, promozione e connessione del settore attraverso una serie di programmi, servizi e 
risorse. Il feedback della comunità artistica servirà a orientare la programmazione e gli aiuti, anche per 
gli spazi creativi. 

Giovedì 26 agosto dalle 18:30 alle 20:00 ACCIDA ospiterà una tavola rotonda online per discutere su 
cosa fare per le comunità di artisti e gli spazi. Parteciperanno a questo evento gratuito un gruppo di 
esperti, tra cui rappresentanti dei team di pianificazione e progettazione urbana della Città di Brampton, 
ricercatori e produttori teatrali. Per i dettagli e per le iscrizioni, visitate accida.ca 

Citazioni 

“ACCIDA giocherà un ruolo importante nel plasmare e sostenere la scena artistica e culturale di 
Brampton. Questo sondaggio è fondamentale per aiutare i nostri artisti e gli enti artistici ad andare 
avanti e per rafforzare la nostra comunità creativa. Invito tutti a partecipare e far sentire la propria 
voce!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
 “È entusiasmante vedere ACCIDA al lavoro per la comunità artistica. La sua visione di una scena 
creativa fiorente, ottimista e apprezzata è ambiziosa e sarà preziosa per questa città e per la vita 
quotidiana di residenti e imprese.” 
 

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

  

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

 

“Il settore artistico, culturale e creativo di Brampton è parte integrante del vivace Mosaico della nostra 
città. Questo lavoro aiuterà a sostenere gli artisti e gli enti artistici locali, rendendoli orgogliosi di far 
parte di Brampton.” 

-  David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 |Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 

 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
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