
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Scoprite il talento creativo di Brampton al Culture Calls Weekender dal 21 

al 23 agosto! 

 
BRAMPTON, (14 agosto 2020) - La Città di Brampton presenta il Culture Calls Weekender, evento 
online caratterizzato da spettacoli, conferenze e workshop con i talenti creativi emergenti di Brampton, 
che si terrà tra il 21 e il 23 agosto.  
 
Il Culture Calls Weekender è un'esperienza digitale di espressione creativa, collaborazione e comunità. 
Oltre 15 artisti locali, tra cui comici, musicisti e artisti della parola, parteciperanno al festival di tre giorni 
sul palcoscenico virtuale di The Rose su Instagram Live @TheRoseBrampton e su Zoom. 
 
Tra gli artisti locali presenti citiamo Brandon Ash-Mohammed, Martín Añón, Maya Killtron, TRP.P, 
Nicole Chambers, Reeko Rieffe, Rachelle Brown, R. Flex & Roshanie, Joelle White, Josephine Cruz, 
Keosha Love, Litney Spearz, Joyia, Desiree Mckenzie, e Siddartha  
 
Il Culture Calls Weekender è un ampliamento della serie Culture Calls della Città di Brampton, ospitata 
dalla DJ locale e conduttrice radiofonica Roshanie per sostenere gli artisti della nostra comunità 
durante il COVID-19. L'artista di Brampton Jasmin Pannu ha creato l'artwork del festival, che mostra i 
luoghi d'interesse e le immagini classiche di Brampton come Garden Square, il cartello 410 e Sonny's. 
 
Cliccate qui per il programma completo degli eventi. 
 
Citazioni 

“Le Culture Calls hanno avuto un enorme successo nella comunità creativa di Brampton durante la 
pandemia di COVID-19 e sono felice di vedere ancora una volta artisti locali riunirsi e ispirare Brampton 
durante il Culture Calls Weekender. Che stiate cercando musica straordinaria o un intrattenimento 
comico, invito tutti a partecipare a questo evento online su Instagram Live e Zoom questo fine 
settimana.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il Culture Calls Weekender è un evento importante ed emozionante per la comunità creativa di 
Brampton, specialmente in questo periodo difficile. La scena artistica e culturale di Brampton si sta 
evolvendo e questa è una grande opportunità di riunirci per sostenersi e rafforzarsi a vicenda. Segnate 
date e eventi sul calendario.” 

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

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmayakilltron%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=NIYqWbnSqp%2FFWcHflw5HhS9RibM5wNRFxU64OFXtOpc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwearetrpp%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=3jgDmfPoFQrTBwAhw6lYj%2F0D%2FZWD0jQXWONuq6QCRrk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnicole.chambers%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=T1JQjtCAbqck8OQzkWrM8MoVPjAN8Vl6YEGFTFZSCvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freekorieffe%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsiddarthamusic%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx


 

 

 

“Non vediamo l'ora di ospitare il Culture Calls Weekender sul palcoscenico virtuale di The Rose. 
Lavorare con i nostri compagni di squadra della Città di Brampton e con i curatori locali è sempre un 
onore e un piacere per noi di Performing Arts; ed è il modo più sicuro che conosciamo per creare una 
Brampton ancora più vitale e coinvolgente per tutti i cittadini." 

- Steven Schipper, Direttore artistico esecutivo, Performing Arts, Città di Brampton 

“La città di Brampton è ricca di talenti e il Culture Calls Weekender è il risultato dell'impegno del nostro 
personale dei servizi culturali nel riunire quei talenti. Il Culture Calls Weekender è un faro per la nostra 
comunità artistica e culturale in questi tempi difficili.” 

- 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 
 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

