
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
    

             

La Città cerca nuovi talenti per esibirsi  
in uno dei migliori festival musicali canadesi 

 
Partecipa a This is Brampton @ NXNE! 

 
BRAMPTON, (6 marzo 2020) – Invito a tutti i musicisti emergenti di Brampton!  
 
La Città invita i talenti locali a presentare domanda di partecipazione al This is Brampton, al Festival 
2020 North by Northeast (NXNE). This is Brampton @ NXNE, parte della serie NXNE Club Land, 
costituisce una ben organizzata vetrina della scena musicale emergente di Brampton presso il Drake 
Hotel (1150 Queen Street West, Toronto), e avrà luogo venerdì 19 giugno 2020.  
 
I candidati selezionati riceveranno un compenso per la loro performance, avranno l'opportunità di 
esibirsi presso l'iconico Drake Hotel, di essere presenti nel materiale pubblicitario di NXNE e di ricevere 
pass per tutte le serie e sessioni interattive della NXNE Curator. 
 
Musicisti locali e gruppi appartenenti a qualsiasi genere musicale troveranno ulteriori informazioni su 
questa incredibile opportunità sulla pagina  www.brampton.ca/NXNE. Gli artisti dovranno fornire link a 
loro registrazioni musicali e spettacoli dal vivo. Una giuria composta da artisti ed esperti del settore di 
Brampton esaminerà le richieste e selezionerà fino a cinque candidati vincitori. Il termine per la 
presentazione delle domande è il 31 marzo. L'elenco degli artisti selezionati sarà reso noto il 20 aprile. 
 
La Città partecipa per il terzo anno alla Serie NXNE Club Land, curata dai migliori musicisti, dai leader 
del settore e dalle principali associazioni canadesi.  Nel 2019, This is Brampton @ NXNE ha presentato 
gli artisti di Brampton Zenesoul, Kae Music, Reeko Rieffe, Noyz Ft. Tremayne e Scotty IV. Nel 2020 il 
festival presenterà più di 40 spettacoli in alcuni dei luoghi migliori di Toronto.  
 
Per ulteriori informazioni su This is Brampton @ NXNE, visita la pagina www.brampton.ca/NXNE.  
 
Citazioni  
 
“Brampton vanta una scena artistica e culturale in forte espansione e la Città è orgogliosa di sostenere i 
suoi eterogenei talenti . Siamo una città delle opportunità (City of Opportunity) e This is Brampton @ 
NXNE è davvero una straordinaria opportunità per i musicisti locali di salire sul palco in uno dei più 
importanti festival musicali del Canada.” 
 
-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Brampton ha un ricco panorama culturale ed è un piacere presentare i creativi locali emergenti per il 
terzo anno consecutivo alla NXNE. This is Brampton  ha contribuito a innalzare il profilo dei nostri artisti 
emergenti e ha dimostrato che Brampton è patria di talenti che alimentano la vita notturna e segnano il 
tutto esaurito ai loro concerti.” 
 
-       Paul Vicente, Consigliere Regionale reparti 1 & 5 e Vicepresidente per lo Sviluppo Economico e la 
Cultura 

http://www.brampton.ca/NXNE
http://www.brampton.ca/NXNE
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

