
 

  

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                                            

 
In giugno la Città di Brampton celebra virtualmente il Gay Pride  

 

BRAMPTON, 1° giugno 2021 – Quest'anno la Città di Brampton celebra virtualmente il Gay Pride, con 
eventi, attività wellness e spettacoli online per creare uno spazio sicuro in cui la comunità LGBTTIQQ2SA 
possa celebrare e condividere le sue diverse voci e storie. 
  
Il Gay Pride è un movimento riconosciuto a livello internazionale che celebra la gentilezza e la 
compassione. Gli eventi del Gay Pride ospitati a Brampton celebrano il nostro Mosaico: coinvolgono e 
comunicano con gruppi diversificati, sostengono eventi culturali e creano una struttura che accoglie 
diversità e inclusività in tutta la città. Gli eventi principali della settimana del Gay Pride di quest'anno 
includono: 
 

• La cerimonia virtuale dell'alzabandiera e le dichiarazioni del Sindaco di Brampton Patrick Brown il 
1° giugno  

• Uno spettacolo di Witch Prophet con la cantautrice etiope/eritrea di Toronto, Ayo Leilani, il 6 
giugno, dalle 18:00 alle 20:00  

• Dal 7 all’11 giugno Moyo Health and Community Services terrà una serie di pranzi e lezioni con 
inizio a mezzogiorno 

• Un'ora di yoga e meditazione con Brampton Recreation il 7 giugno dalle 20:00 alle 21:00 

• L'Università di Algoma ospiterà una tavola rotonda l'8 giugno alle 20:00 

• Il 12 giugno alle 20:00 ci sarà uno spettacolo a cura di Brampton Performing Arts 
 
Pride in the Square (Gay Pride in piazza)  
 
Il 13 giugno Pride in the Square, sponsorizzato da TD, torna con un'intera giornata di attività familiari 
virtuali: alle 11:00 i racconti di Fay & Fluffy; alle 18:00 danza fitness Loud & Proud, ospitata da Brampton 
Recreation; alle 19:00 Queeriahcity, presentazione esclusiva con Mango Lassi, Urvah Khan, Qurat Dar, 
Almasi e Sargon; alle 20:30 uno spettacolo live di Micah Barnes.  
 
Per partecipare, visitate il sito Pride in the Square. 
 
Il Gay Pride a Brampton è generosamente sponsorizzato da TD. Per un elenco completo delle attività 
programmate per la settimana del Gay Pride, visitate il sito www.brampton.ca/pride. 
 
Citazioni 
 
“Gli eventi del Gay Pride consentono alla comunità LGBTQ+ di celebrare e condividere le sue diverse voci 
e storie e insegnano ai residenti i molti volti e identità all'interno della comunità. La Città di Brampton è un 
Mosaico che celebra la diversità e, attraverso celebrazioni come il Gay Pride, fa sentire i residenti uniti, 
forti e impegnati.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“La città di Brampton si impegna a riconoscere e sostenere le sue diverse comunità attraverso l'inclusione 
in tutti i nostri servizi e programmi. Con la nostra strategia su diversità e inclusione vogliamo attirare e far 
crescere una forza lavoro che sia specchio della comunità.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement 
(Media e Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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