Bando di concorso 2021

TaDA Textile and Design Alliance
Artist in Residence Programme

Lavori nel campo delle arti visive, del design, dell’architettura, della letteratura, delle
arti performative, in progetti interdisciplinari e hai un forte interesse per la
produzione tessile e il suo contesto? Allora l’innovativo Artist in Residence
Programme TaDA ti offre l’opportunità unica di lavorare con rinomate aziende del
settore nella Svizzera dell’Est. TaDA è un programma di promozione culturale
promosso congiuntamente dai Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno e
Turgovia.
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Programma
TaDA – Textile and Design Alliance è un programma di promozione culturale. Il
suo obiettivo è quello di promuovere il dialogo artistico con la cultura del tessile
nella Svizzera dell’Est, rafforzandone cosi l’identità regionale. Il legame dei residenti
con l’approccio pratico e le aziende tessili presenti nella regione è componente
essenziale del programma. Ogni anno, TaDA offre un soggiorno in Svizzera a sei /
otto personalità nazionali e internazionali. I residenti sviluppano progetti innovativi
nel campo dell’arte, del design, dell’architettura, della letteratura, delle arti
performative o in contesti interdisciplinari. Come partner del programma, alcune
rinomate industrie tessili nella Svizzera dell’Est offrono i loro know-how e le loro
tecnologie, dando cosi ai residenti l’opportunità di realizzare un lavoro pratico e
artistico e condurre ricerche applicate. Da parte loro, i partner beneficiano dello
scambio creativo con i professionisti invitati. I risultati raggiunti saranno presentati
al pubblico in occasione dell’evento annuale “TaDA Spinnerei”.

La residenza offre
–
–
–
–
–

Alloggio
Spese di viaggio
Contributo al costo della vita
Spazio di lavoro nella ex fabbrica di tessuti e macchinari ad Arbon (oggi
Kreativzentrum ZIK)
Supporto degli esperti delle aziende partner e dei membri della giuria

Periodi
–
–

Da aprile a giugno 2021
Da settembre a novembre 2021

Lingue
Lingue parlate durante la residenza: inglese e tedesco
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Deadline
4 ottobre 2020

Materiali da inviare
–
–
–

I partecipanti dovranno compilare la domanda di ammissione online con l’invio dei
seguenti materiali
Formulario di registrazione online
https://form.jotform.com/TaDAresidency/call2021
Portfolio con curriculum vitae
Idea di progetto con un tema legato alla produzione tessile

Decisione
Inizio novembre 2020

Giuria
Martin Leuthold, textile designer
René Rossi, Responsabile del laboratorio membrane biomimetiche e tessili, Empa
Rebecca C. Schnyder, autrice
Markus Muller, artista
Barbara Karl, Direttrice del Textilmuseum St.Gallen
Peter Trinkl, CSO Saurer AG, Arbon
Martha Monstein, Responsabile dell’ufficio della cultura del Cantone Turgovia,
rappresentante dei cantoni
Membro ospite 2021: Sebastian Lanz, Fondatore di RRREVOLVE, Fair Fashion &
Eco Design

Partners
Brubo GmbH
Empa
Filtex AG
Lobra AG
Rigotex AG
Saurer AG
Schoeller Textil AG
Sitterwerk
Textilcolor AG
Textilduckerei GmbH
Textilmuseum St.Gallen
Tisca Tischhauser AG
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