Nuovo programma di artisti in residenza

TaDA

Bando di concorso

Textile and
Design Alliance

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.

Obiettivo		L’obiettivo della Textile and Design
Alliance è quello di creare incontri
produttivi e creativi tra professionisti
dell’arte contemporanea da un
lato, e rappresentanze della produ
zione tessile tradizionale – ma
fortemente innovativa – della Svizzera dell’Est dall’altro. Il programma
di residenze facilita il trasferimento
di know-how e lo scambio creativo con gli esperti della produzione
tessile. I sei candidati selezionati,
dalla Svizzera e dall’estero, avranno
l’opportunità di lavorare con aziende
tessili della Svizzera dell’Est per
due/tre mesi, potranno usufruire di
uno studio in loco e costruire un
nuovo network in un contesto inusuale. Durante l’annuale «Summer
Academy» avranno l’opportunità
di discutere il progetto assieme a
esperti internazionali, colleghi e
specialisti, e avranno modo di presentarlo a un pubblico più ampio.
Benefit 	– Alloggio
– Spese di viaggio
– Contributo al costo della vita
– Spazio di lavoro in una ex fabbrica
di tessuti e macchinari ad Arbon
(oggi Kreativzentrum ZIK)
– Supporto tecnico fornito da esperti
selezionati delle aziende partner,
incluso Martin Leuthold, ex direttore
creativo dell’azienda tessile Jakob
Schlaepfer
Residenze

– Da aprile a giugno 2020
– Da settembre a novembre 2020

Lingue		 Lingue parlate sul posto:
		 inglese e tedesco

Deadline 		Limite inoltro candidature 2020:
6 dicembre 2019
Inviare la candidatura a:
application@tada-residency.ch
Documenti

– Application form
– Portfolio con curriculum vitae
– Preferibilmente una traccia
di progetto con un tema legato
alla produzione tessile

Decisione		Annuncio della decisione della
giuria: fine dicembre 2019 per
entrambi i periodi
Giuria

– Martin Leuthold, designer di tessuti
–	René Rossi, responsabile del
Laboratorio Membrane
Biomimetiche e Tessili, Empa
–	Rebecca C. Schnyder, autrice
– Markus Müller, artista
–	Barbara Karl, direttrice del Museo
tessile di San Gallo
–	Peter Trinkl, CSO Saurer AG, Arbon
–	Martha Monstein, responsabile
dell’Assessorato alla cultura del
Cantone di Turgovia, rappresentante
dei cantoni
–	Membri ospiti 2020: Susanne
Hilpert-Stuber, curatrice al MUDAC
(Musée de design et d’arts
appliqués contemporains), Losanna

Partner		
Filtex, San Gallo
Rigotex, Bütschwil
Saurer, Arbon
Schöller, Sevelen
Textilcolor, Sevelen
Textildruckerei, Arbon
Tisca Tischhauser, Bühler
Empa, San Gallo
Textilmuseum, San Gallo
Sitterwerk, San Gallo
Lobra AG, Thal
Brubo GmbH, Speicher

