
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
 

L'Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dell'industria creativa 
(Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) di Brampton 

annuncia la formazione del comitato consultivo 
 

BRAMPTON, 9 settembre 2021 – L'Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dell'industria 
creativa (ACCIDA) di Brampton è lieta di annunciare il nome dei membri del primo comitato consultivo, 
che aiuteranno a guidare la crescita e lo sviluppo dell'agenzia e la sua missione di far progredire, 
connettere e promuovere il settore artistico e culturale di Brampton.  
 
Fondamentale per l'organizzazione, il primo comitato è composto da artisti e creativi locali, 
professionisti del settore e innovatori che saranno veri paladini degli artisti di Brampton. I sei membri si 
uniranno al nuovo Presidente Nuvi Sidhu, alla Consigliera Regionale Rowena Santos e al Senior 
Program Lead Michael Vickers per lavorare sullo sviluppo di ACCIDA dopo il suo inizio energico e per 
sostenere, far crescere e far prosperare la comunità artistica di Brampton.  
 
Il bando per i membri del comitato ha avuto luogo all'inizio di quest'estate. Le candidature sono state 
esaminate e valutate da una commissione composta dal rappresentante del Consiglio, dalla 
Consigliera Regionale Rowena Santos, da funzionari comunali e dal Presidente del comitato.  
 
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 già resi disponibili nel 2021. Tra questi vi sono workshop, tavole rotonde di artisti, opportunità 
espositive e programmi di tutoraggio. Il feedback della comunità artistica servirà a orientare la 
programmazione e gli aiuti, anche per gli spazi creativi in città. 
 
L'Agenzia lavorerà a fianco dell'Amministrazione Comunale per realizzare il piano generale per la 
cultura (Culture Master Plan) di Brampton, fondamentale per una scena artistica vivace e un'economia 
creativa. Il feedback della comunità artistica al comitato consultivo servirà a orientare la 
programmazione e gli aiuti, anche per gli spazi creativi in città. 

 
Membri del primo comitato consultivo di ACCIDA 

 
Harman Grewal 
Harman è un innovatore creativo che sostiene con incrollabile impegno le comunità legate ad arte, 
cultura e innovazione. È cofondatore del primo spazio di co-working e incubatore di comunità per la 
prossima generazione di imprenditori creativi di Brampton, Lab B, grazie alla sua comprensione delle 
sfide che gli imprenditori emergenti nel campo dell'immagine devono affrontare e del valore della 
comunità artistica. Harman lavora continuamente per sviluppare la propria arte, concentrandosi sulle 
sue capacità tecniche, creando opportunità per la sostenibilità della carriera e proseguendo il suo 
viaggio di esplorazione.  
 
  

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx


 

 

 
 
Michael Halls 
Appassionato di arte, Michael ha fatto parte della Peel Choral Society e della Brampton Symphony 
Orchestra, nonché del Consiglio d'Amministrazione del Brampton Arts Council, di cui è stato Presidente 
per 14 anni. Per aver dedicato la vita al servizio pubblico, Michael ha ricevuto la Medaglia del Giubileo 
di Diamante della Regina Elisabetta II (Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal) nel 2012. 
Appassionato da sempre di musica, ha fatto parte di cori per 48 anni.  
 

 
Sumit Judge 
Scrittore, regista, attore e avvocato, Sumit è un artista multidisciplinare. Attualmente scrive, produce e 
partecipa al canale YouTube People of the Community (POC), affrontando temi attinenti alla comunità 
dell'Asia meridionale, come salute mentale, traumi intergenerazionali e violazioni dei diritti umani, con 
uno sguardo informale, riconoscibile e talvolta comico. Il suo primo cortometraggio, Vishal, sulla difficile 
situazione degli studenti internazionali dell'Asia meridionale in Canada, è stato proiettato sui voli Air 
Canada, su Zee TV USA e all'Art Gallery of Ontario.  
 
Vijai Kumar 
Ricercatore di politiche pubbliche, ha ricoperto incarichi di ricerca presso l'Indigenomics Institute, la 
Asia Pacific Foundation of Canada e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE). Ha una passione per lo sviluppo economico locale e la creazione di ricchezza nella comunità. 
Vijai ha sostenuto gli artisti di Brampton durante lo sviluppo della Brampton 2040 Vision e del piano 
generale per la cultura (Culture Master Plan) e cura e ospita spettacoli con la Città di Brampton. 
  
Jael Richardson 
Editorialista di libri per la CBC, autrice di The Stone Thrower e fondatrice e direttrice esecutiva del 
festival della diversità letteraria (Festival of Literary Diversity - FOLD) a Brampton. Il suo romanzo 
d'esordio, Gutter Child del gennaio 2021 è diventato subito un bestseller della HarperCollins Canada 
ed è stato selezionato per l'Amazon First Novel Award. Richardson ha conseguito un Master in 
Scrittura Creativa presso l'Università di Guelph.  
  
Jaspreet Sandhu 
Attuale vicepresidente allo sviluppo presso The Corporation of Massey Hall e Roy Thomson Hall, 
Jaspreet crea con passione comunità per organizzazioni non profit ad alto impatto, un change agent 
che applica il pensiero creativo utilizzando un equilibrio unico tra business, marketing e leadership. 
Jaspreet ha diretto con successo progetti complessi che comportano cambiamenti radicali nei processi 
e nella cultura organizzativa. Ha conseguito un Master in Scienze culturali e una laurea in teoria critica, 
in produzione film e studi dell'Asia meridionale.  
 
Citazioni 
 
“È emozionante conoscere la composizione del comitato di ACCIDA, che porterà avanti il lavoro nel 
settore artistico di Brampton, sempre in crescita. Il nostro team ha svolto un lavoro eccezionale 
connettendosi con la comunità artistica quest'anno attraverso i numerosi programmi e le tante iniziative 
che l'agenzia ha introdotto. Ho fiducia che i nuovi membri daranno il loro contributo grazie alla loro 
ampia conoscenza locale e competenza professionale  e aiuteranno davvero i nostri artisti a 
prosperare.”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 



 

 

 
 
“Annunciare la composizione del comitato di ACCIDA è un altro grande passo per fornire il sostegno e 
le risorse vitali di cui la nostra comunità artistica ha bisogno. È bello vedere che il comitato è composto 
da personaggi con diversi background ed esperienze, che sicuramente amplieranno le conoscenze e la 
rete dell'agenzia.”  

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Città di Brampton; Membro del Consiglio del comitato Arts, Culture & 
Creative Industry Development Agency (Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e 
dell'industria creativa) 

 

“Il settore artistico, culturale e creativo di Brampton è parte integrante del vivace Mosaico della nostra 
città ed è fondamentale conoscere la composizione del comitato. Fin dalla sua nascita, ACCIDA ha 
fatto tantissimo per connettere e sostenere la comunità artistica. Grazie a questi nuovi membri e ai loro 
background, il settore delle arti creative di Brampton diventerà più forte e connesso.” 

-  David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
"Dopo un'incredibile serie di interviste estive, siamo felici di annunciare i nomi degli artisti e 
professionisti talentuosi che si uniranno al comitato consultivo della ACCIDA. Sono entusiasta di 
lavorare con il nuovo comitato consultivo per impostare ACCIDA e aiutare gli artisti di Brampton a far 
sentire la loro voce." 

- Nuvi Sidhu, PresidenteArts, Culture & Creative Industry Development Agency (Agenzia per lo 
sviluppo dell'arte, della cultura e dell'industria creativa - ACCIDA) 
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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 
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