
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Scoprite la storia nascosta dietro a ogni porta - digitalmente! 

BRAMPTON, 21 settembre 2020 –  Da sabato 26 settembre a sabato 31 ottobre residenti e visitatori 
potranno vivere la storia, il patrimonio e gli straordinari spazi culturali di Brampton comodamente da 
casa propria, online, all'interno del Digital Doors Open. 

La Città di Brampton ha creato un hub online per il Doors Open prolungato di quest'anno, con tour, 
video e foto di oltre 20 luoghi storici e del patrimonio culturale e luoghi di interesse nella nostra 
comunità, all'interno dell'evento provinciale della durata di un mese. Novità di quest'anno: scoprite l'arte 
pubblica nella nostra comunità con gli artisti di Brampton e guardate i tour del mistero e del patrimonio 
culturale, tutto online. 

Ogni quartiere di Brampton ha una storia da raccontare. Esplorate i monumenti d'arte pubblica in città, 
scoprite le strutture antincendio e di trasporto pubblico e visitate gli edifici più antichi della nostra 
comunità, tra cui Alderlea Estate, Grace United Church e Historic Bovaird House. Guardate la città con 
occhi nuovi, con accesso esclusivo dietro le quinte ad aree che non aprono al pubblico tutti i giorni. 

Per l'esperienza completa, visitate il sito brampton.ca/doorsopen. 

L'Ontario Heritage Trust sta lavorando con le comunità di tutta la Provincia per aprire le porte, i cancelli 
e i cortili digitali dei siti culturali più affascinanti per Doors Open Ontario e permettervi di esplorare la 
storia e le vicende di cui sono stati teatro. 

Per avere maggiori informazioni visitate il sito dooropenontario.on.ca. 

Citazioni 

“Quest'anno Doors Open sarà online per tutto il mese, offrendo così a tutti maggiori opportunità di 
scoprire la straordinaria storia nascosta dietro a molte porte di Brampton. La storia e la cultura di 
Brampton sono intense e vi invito a esplorare i nostri siti più affascinanti con occhi nuovi, comodamente 
da casa vostra.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Doors Open potrà sembrare un po' diverso dal solito quest'anno, ma sarà un'esperienza davvero 
unica. Visitate il nostro hub online di tour, video e foto di alcuni dei luoghi più interessanti di Brampton, 
e date un'occhiata per tutto il mese alle conferenze degli artisti e ai tour del mistero e del patrimonio 
culturale.” 

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

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doorsopenontario.on.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo%3D&reserved=0


 

 

“Quest'anno lo staff di Brampton ha creato un eccellente hub online per l'evento Digital Doors Open, 
pieno di immagini coinvolgenti per celebrare la storia, il patrimonio e gli straordinari spazi culturali della 
nostra città. È un evento da non perdere!” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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. 
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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

