
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Brampton celebra il Canada Day online. Headliner saranno gli Walk Off The 
Earth, vincitori del premio JUNO 

BRAMPTON, (23 giugno 2020) - Per contenere la diffusione del COVID-19, la Città di Brampton sta 
organizzando la celebrazione del Canada Day online! Siamo entusiasti di annunciare che headliner di 
quest’anno saranno gli Walk Off The Earth, vincitori del premio JUNO. 

L’evento si svolgerà su www.brampton.ca/canadaday dalle 12:00 alle 22:00 di mercoledì 1 luglio. 
Durante il giorno saranno disponibili online attività per famiglie, autentiche ricette canadesi, un elenco 
di ristoranti che offrono cibo da asporto e consegna a domicilio e altro ancora. 

Quest’anno tutti avranno un posto in prima fila al Canada Day di Brampton, restando comodamente a 
casa propria. Il palcoscenico digitale presentato da Alectra inizierà lo streaming alle 17:30, con 
esibizioni di artisti locali e gli Walk Off The Earth, vincitori del premio JUNO, nel ruolo di headliner. 

Alle 20:00 la linea passerà al Canada Day online della CBC, trasmesso a tutta la nazione da Ottawa, 
cui parteciperà, tra i tanti artisti canadesi, l’artista di Brampton Haviah Mighty. 

Per concludere la celebrazione assisteremo a un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio in realtà 
aumentata! Lo spettacolo pirotecnico digitale, sponsorizzato da Tim Hortons, offrirà un’alternativa unica 
e sicura ai tradizionali spettacoli pirotecnici del Canada Day durante la pandemia di COVID-19. Lo 
spettacolo virtuale, offerto da Snapd Community Hub, inizierà online alle 22:00. 

Il Canada Day di Brampton è generosamente sponsorizzato da Alectra, Tim Hortons, Allstate, Algoma 
University e Bell. 

Siate social! 

• Seguiteci sui social media @ExperienceBrampton e @CityBrampton. 
• Condividete foto e video del vostro Canada Day casalingo con gli hashtag 

#BramptonCanadaDayatHome e #BramptonTogether. 
• State gustandovi i piatti di un ristorante locale? Usate #SupportLocalBrampton. 

Citazioni 

“Per mantenere tutti in salute e al sicuro dal COVID-19, la celebrazione del Canada Day di Brampton 
sarà un po’ diversa quest’anno. Invito tutti a visitare www.brampton.ca/canadaday il primo luglio per 
approfittare delle attività per famiglie, per cucinare un pasto canadese o ordinarne uno a un ristorante 
locale e per celebrare il nostro Paese con spettacoli di artisti di Brampton e con gli Walk Off The Earth, 
vincitori del premio JUNO. So cosa piace alla mia famiglia e mi godrò i festeggiamenti tutto il giorno!” 

-  Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  

http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

“Il Canada Day a Brampton sarà più intimo quest’anno, per il bene di tutti. Divertitevi e state al sicuro! 
Potete sostenere le attività locali e ordinare cibo da asporto da uno dei tanti deliziosi ristoranti di 
Brampton, ballare durante gli spettacoli che abbiamo programmato, assistere online a uno spettacolo 
pirotecnico unico e altro ancora!” 

- Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale, Reparti 9 e 10, Città di Brampton; Presidente, 
Economic Development and Culture (sviluppo economico e cultura) 

“Quest’anno organizzeremo il Canada Day online per proteggere la salute e la sicurezza di tutti in 
risposta al COVID-19. Anche se siamo fisicamente separati, possiamo comunque rimanere in contatto! 
Mi raccomando, condividete sui social media foto e video del vostro Canada Day casalingo con gli 
hashtag #BramptonCanadaDayatHome, #BramptonTogether, e, se state gustandovi un pasto 
realizzato da un ristorante locale, con #SupportLocalBrampton.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale Reparti 1 e 5, Città di Brampton; Vicepresidente, Economic 
Development and Culture (sviluppo economico e cultura) 

“La salute e la sicurezza della comunità restano la nostra massima priorità mentre lavoriamo per 
riaprire la città. Il Canada Day è una delle principali celebrazioni di Brampton e invito tutti a rimanere a 
casa e festeggiare in sicurezza quest’anno, mentre vi teniamo aggiornati sui prossimi passi previsti per 
Brampton in risposta al COVID-19.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Responsabile, Reopening and Recovery 
Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa), Città di Brampton 

“Mentre la Città di Brampton si avvia verso la riapertura e la ripresa, il nostro staff ha creato 
un’incredibile gamma di attività e spettacoli, disponibili online per il Canada Day per il divertimento di 
tutti. State al sicuro e celebrate il Canada Day comodamente da casa quest’anno.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

-30- 

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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