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Brampton Fire entra in relazione con la comunità grazie all'arte pubblica 

 
BRAMPTON, 11 gennaio 2022 – La Città di Brampton è orgogliosa del nuovo murale sulla stazione 
211 di Brampton Fire and Emergency Services (BFES), parte di un progetto di arte pubblica volto a 
creare in città luoghi pubblici dalla forte identità. Con l'aiuto di STEPS (Sustainable Thinking and 
Expression on Public Space) Public Art, è stato installato un nuovo murale, audace e colorato, che 
raffigura l'aperta campagna e celebra gli animali e le piante selvatiche locali e il patrimonio agricolo 
della zona.  

 
La produzione e presentazione dell'arte pubblica è una priorità chiave del piano generale per la cultura 
(Culture Master Plan) di Brampton, il veicolo per agevolare un'importante relazione tra creatori 
multiculturali e comunità. Inserito nell'ambito del costante impegno di BFES per la comunità, questo 
murale sostiene la coesione sociale e la relazione con il luogo e contribuisce alla creazione di 
un'identità unica e distintiva per Brampton. 

 
È la terza iniziativa in cui la Città di Brampton collabora con STEPS. Nell'ottobre 2021 è stato introdotto 
un progetto pilota di arte pubblica in centro a Brampton con murales nelle vetrine dei negozi e in alcuni 
quadri di controllo del traffico. 
 
  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

 
L'artista 
Pam Lostracco, realizzatrice dell'opera, è una creatrice di murales e graphic designer nata e cresciuta 
a Brampton. Si è laureata all'OCAD grazie a due borse di studio e ha lavorato in studi di design 
creando marchi, libri e illustrazioni. La sua esperienza nel design e il suo amore per la vita all'aria 
aperta l'hanno portata verso i murales, con la realizzazione di opere in tutto il Canada. Il murale alla 
stazione 211 è stato studiato per integrarsi con l'architettura dell'edificio e l'ambiente naturale che lo 
circonda. 

  
 
Citazioni 
 
“Brampton è un Mosaico che si ravviva continuamente grazie a collaborazioni creative come questa. 
Brampton Fire and Emergency Services sono radicati nella nostra comunità ed è meraviglioso che 
l'arte pubblica entri nelle loro stazioni per creare un legame ancor più stretto con la gente e per rendere 
l'arte accessibile a tutti.” 

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“È così bello vedere gli edifici pubblici animati dall'arte pubblica. Questo entusiasmante progetto con 
Brampton Fire and Emergency Services sarà fonte di positività e aiuterà a far crescere le relazioni con 
la comunità. Grazie a Pam Lostracco per aver creato questa bellissima opera.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Città di Brampton; Membro del Consiglio del comitato Arts, Culture & 
Creative Industry Development Agency (Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e 
dell'industria creativa) 

 
“Questo progetto con Brampton Fire and Emergency Services, il nostro team Servizi culturali e STEPS 
illustra perfettamente ciò che una stretta collaborazione può portare alla comunità. Questi murales 
metteranno in relazione le stazioni dei vigili del fuoco con l'ambiente circostante, facendone spazi sicuri 
in cui sviluppare relazioni e creatività, dando un contributo alla nostra comunità vivace.” 

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 
“Tutto il team di Brampton Fire and Emergency Services è dedicato alla creazione di relazioni durature 
con la comunità attraverso l'istruzione, la connessione e la sicurezza. Sono entusiasta di vedere oggi il 
nostro primo murale e sono certo che sarà per la nostra comunità una grande opportunità di relazione e 
confronto.” 

- Bill Boyes, Comandante dei Vigili del Fuoco, Brampton Fire and Emergency Services  

 
"STEPS è lieta di collaborare con la Città di Brampton e l'artista Pam Lostracco per dare vita a questo 
nuovo murale; un'immagine creativa dei ricchi terreni agricoli e delle aree naturali che circondano 
Flower City."  

- Erin Glover, Interim Program Director, STEPS Public Art 
 
"Questo progetto è davvero speciale per me, perché Brampton è la mia città natale, il luogo in cui ho 
vissuto tra città e campagna. Quando il capo divisione dei vigili del fuoco ha descritto i cervi che 
giocano nei campi di grano dietro la stazione, ho capito che il design delle finestre doveva integrarsi 
con la natura e il paesaggio aperto che il personale vede proprio da quelle finestre.”  

- Pam Lostracco, artista 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
Comune di Brampton 
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