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BREVE ARTISTA DESIDERI CONTESTATI coinvolgeranno nove artisti eccezionali (dal
Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro e Caraibi) a partecipare a questo ambizioso e
collaborativo progetto da gennaio 2020 a settembre 2021. Questo invito è rivolto a 2 artisti
britannici del nord dell'Inghilterra che comprendono il Regioni del Nord Est, del Nord Ovest e
dello Yorkshire e Humber. D6 accoglie in particolare le domande di artisti la cui pratica ed
esperienza vissuta riflettono i temi dei DESIDERI CONTESTATI.
(Per le
chiamate dei nostri partner, consultare: La Bonne, Spagna; LAC, Portogallo; Xarkis, Cipro; e
Fresh Milk, Barbados.)
Nota: DESIDERI CONTESTATI rilascerà anche una futura chiamata per un film e un
programma video gratuiti per artisti, che sarà aperto agli artisti oltre le aree geografiche dei
partner per presentare opere esistenti che si collegano ai temi dei DESIDERI CONTESTATI.
Lavorando a stretto contatto con produttori, esperti culturali e comunità in una varietà di contesti
locali, ogni artista dell'Inghilterra del Nord avrà l'opportunità di far parte di un programma di
attività correlate in diversi paesi partner tra cui ricerca, formazione, simposi e produzione e
presentazione di nuovo lavoro in contesti specifici del sito e online.

E' online la call per artisti di Contested Desires , progetto transnazionale a cui ECCOM sta
lavorando che esplora il nostro patrimonio coloniale condiviso e la sua influenza sulla cultura
contemporanea. I vincitori avranno l'opportunità di realizzare la loro opera attraverso un
programma di ricerca e formazione.

Contested Desires coinvolgerà nove artisti provenienti dal Regno Unito, Spagna, Portogallo,
Cipro e Caraibi in questo progetto collaborativo a partire da gennaio 2020 e fino al settembre
del 2021.
L'invito per questa call è rivolto però a 2 artisti britannici del nord dell'Inghilterra che lavorando
a stretto contatto con esperti culturali e comunità avranno l'opportunità di far parte di un
programma di attività in diversi paesi partner che comprendono ricerca, formazione, convegni e
naturalmente la produzione e presentazione del loro lavoro.
Con particolare attenzione allo scambio e all'apprendimento, il programma offrirà opportunità
uniche agli artisti e alle comunità di esplorare il nostro patrimonio condiviso attraverso seminari,
residenze ed esposizioni. Contested Desires vuole approfondirei legami tra la nostra storia
coloniale condivisa e le nostre identità culturali oggi - dalle diverse prospettive di coloro che
lavorano in Europa e nei Caraibi.
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Per maggiori informazioni visitare il sito di D6 Culture .
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