
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
   

 
Brampton celebra il Gay Pride con tre giorni di emozionanti eventi online! 

 
BRAMPTON, (29 giugno 2020) - Per contenere la diffusione del COVID-19, quest’anno la Città di 
Brampton sta organizzando la celebrazione del Gay Pride online. Abbiamo creato un hub online con 
eventi per tutta la settimana del Gay Pride di Peel, dal 5 all’11 luglio, nel mese del Gay Pride di 
Brampton, per festeggiare la nostra comunità LGBTTIQQ2SA. 
 
Visitate la pagina www.brampton.ca/pride per unirvi ai festeggiamenti. 
 
5 luglio - Pride in the Square (gay pride in piazza) - Edizione virtuale 
 
Il 5 luglio per il terzo anno ci sarà il Pride in the Square di Brampton - Edizione virtuale. Sebbene non 
possiamo riunirci di persona in Garden Square, avremo un nuovo e creativo Pride in the Square sui 
canali Facebook e Instagram di Garden Square Brampton.  
 
Approfittate dell’appassionante serie di spettacoli online durante tutta la giornata. 
 

• 14:00 - Drag Storytime (storie di travestimenti) con Fay & Fluffy - su Facebook live 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 15:00 - Un Gay Pride Garden Party con i programmi d’azione CANVAS Arts - su Facebook live 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 18:00 - “I” is for Inclusion (“I” sta per Inclusione), attività d’improvvisazione con Katrina Gibson - 
su Instagram Live @gardensquarebrampton  
 

• 19:00 - Spettacolo live di Chris Ning su Facebook live facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 20:00 - Il Pride After Party con il DJ Ace Dillinger - su Instagram Live @gardensquarebrampton 
 
Il Pride in the Square - Edizione virtuale è generosamente sponsorizzata da TD Bank. 
 
8 luglio - Inspirational Youth Speaker Series (discorsi ispiratori per i giovani)  
 
Sintonizzatevi su Instagram Live @culturebrampton alle 19:00 per un discorso ispiratore del comico e 
scrittore Brandon Ash-Mohammed.  
 
Ash-Mohammed è riconosciuto Montreal Homegrown Talent (talento di Montreal) di Just For Laughs, 
comico nominato per il Tim Sims Award, scrittore vincitore del premio Telefilm New Voices e creatore di 
The Ethnic Rainbow (il primo e unico spettacolo canadese per comici LGBT di colore). L’album di Ash-
Mohammed, CAPRICORNICATION, ha debuttato al n.1 sulla hit parade iTunes Canada Comedy e lo 
ha reso il primo gay nero Canadese a far uscire un comedy album. Ash-Mohammed recentemente è 
comparso anche nel documentario CBC/TVO Stand Up Toronto, che ha debuttato con grande 
successo all’inizio del 2018. È inoltre comparso al Field Trip Festival, JFL42, ed è andato in scena per 
Julio Torres al JFL Montreal. 
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9 luglio - This is Brampton: Live online 
 
Presentato da The Rose Brampton, This is Brampton: Live Online presenterà straordinari spettacoli per 
il Gay Pride. Sintonizzatevi sul Facebook Live di The Rose facebook.com/therosebrampton alle 19:30. 
 
This is Brampton: Live Online è la serie di concerti settimanali online di The Rose Brampton che 
presenta al mondo alcuni dei migliori talenti di Brampton. La serie supporta artisti locali fornendo loro 
un palcoscenico e onorari da artisti professionisti. Da quando è iniziata, ad aprile, la serie ha avuto oltre 
20.000 visualizzazioni da un pubblico di tutti i continenti. 
 
This is Brampton: Live Online è generosamente sponsorizzato dall’Algoma University. 
 
Siate social! 
 
Rimanete connessi con tutti e festeggiate condividendo le vostre storie, foto e video sui social media 
per tutta la settimana con #ShowYourPrideBrampton. 
 
Citazioni 

“Brampton è un Mosaico e non permetteremo che il COVID-19 ci impedisca di festeggiare le vivaci 
comunità LGBTTIQQ2SA nella nostra città. Le celebreremo online su www.brampton.ca/pride, 
attraverso arte, performance e attività per tutte le età. Io e la mia famiglia ci godremo questi eventi per 
tutta la settimana! L’amore è amore è amore.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La nostra città, eterogenea e inclusiva, si sta preparando per celebrare la settimana del Gay Pride a 
Peel con una serie di emozionanti eventi online. Anche se quest’anno non possiamo festeggiarla di 
persona a causa del COVID-19, invito tutti a segnarvi il sito www.brampton.ca/pride per la settimana, a 
godervi gli eventi, a imparare e divertirvi.” 

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

“Quest’anno, per tenere la comunità in salute e al sicuro, organizzeremo gli eventi del Gay Pride di 
Brampton online. Festeggiatela a casa con la vostra famiglia: per tutta la settimana potrete ordinare 
cibo da asporto dai ristoranti locali, organizzare feste e sintonizzarvi sugli eventi online!” 

- 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. Vi esorto a festeggiare il Gay Pride online in sicurezza quest’anno. Forniremo ulteriori 
dettagli nelle prossime settimane con le prossime misure di 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 
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“Lo staff comunale ha creato un hub online stellare per gli eventi del Gay Pride di quest’anno. 
Divertitevi con la vostra famiglia al Pride in the Square - Edizione virtuale, con gli Inspirational Youth 
Speaker Series e con This is Brampton: Live Online, e condividete la vostra esperienza con 
#ShowYourPrideBrampton.” 

- 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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