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Brampton celebra il Capodanno lunare  
e dà il benvenuto all'anno della Tigre 

 
BRAMPTON, 24 gennaio 2022 – La Città di Brampton invita la comunità a celebrare il Capodanno 
lunare e dare il benvenuto all'anno della Tigre con attività sia in presenza che online dal 1° febbraio 
2022. Entriamo nell'anno della Tigre, anno ricco di forza, fortuna e fiducia.  
 
Art Square del Capodanno lunare 
Daily Times Square, 33 Queen Street West 
2 - 14 febbraio  
 
In collaborazione con la Brampton Chinese Business Association, verrà proposta nella Daily Times 
Square, fuori dal Municipio, una mostra temporanea d'arte pubblica che celebrerà il patrimonio 
culturale canadese e quello dell'Asia orientale. La mostra presenterà dal 2 al 14 febbraio il lavoro di 
quattro artisti locali, Abiola Idowu, Khaula Siddique, Scott Given e Chris Munusami. 
 
Festeggiamenti virtuali del Capodanno lunare  
Dal 1° al 14 febbraio la Città festeggerà online per consentire alla comunità di divertirsi e saperne di più 
sul Capodanno lunare grazie a interviste video con gli artisti, che condivideranno il percorso seguito e 
le fonti di ispirazione, e tradizionali performance dell'Asia orientale.  

 
Troverete maggiori informazioni sui festeggiamenti del Capodanno lunare su 
brampton.ca/lunarnewyear 

 
La Città di Brampton ringrazia i generosi sponsor dell'evento, Algoma University e RBC. 
 
 
Citazioni 

"A nome dell'Amministrazione Comunale auguro a tutti un Felice e prospero Anno della Tigre. È 
meraviglioso celebrare il Capodanno lunare e la diversità di Brampton con questa straordinaria mostra 
d'arte pubblica nella Daily Times Square di Brampton. Kung Hei Fat Choy!" 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

"Brampton è un Mosaico, e siamo felici di festeggiare gli eventi di tutta la nostra comunità. Auguro a chi 
festeggia questo Capodanno lunare un felice Anno Nuovo. Che il 2022 sia per tutti un anno fortunato." 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente, Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

"L'eterogenea comunità di Brampton è ciò che rende questa città così speciale. Auguriamo ai nostri 
dipendenti e a tutta la comunità un Anno lunare nuovo felice e in salute." 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx
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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.  

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
Comune di Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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