
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Festeggiamo il My Brampton Day nella filiale della Biblioteca di Springdale 
 con la Città di Brampton e la CBC 

  

BRAMPTON, 14 marzo 2022 – La CBC festeggia la città e porta il My Brampton Day nella 
filiale della Biblioteca di Springdale il 30 marzo in collaborazione con il Comune, la Biblioteca e 
l’Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo (Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency , ACCIDA) di Brampton. 

My Brampton Day 

Filiale della Biblioteca di Springdale  

10705 Bramalea Road 

Mercoledì 30 marzo 

Programma degli eventi 

• 11:00 - Inaugurazione della scultura commissionata dalla CBC Toronto all’artista di 
Brampton Abiola Idowu 

• 12:00 - Attività artistica interattiva con Abiola Idowu in collaborazione con ACCIDA 
• 17:30 - Una sessione interattiva di ascolto della CBC Toronto 
• 19:30 -Tutte le strade portano a Brampton, una tavola rotonda ospitata da Nav Nanwa 

della CBC Toronto, Ufficio di Brampton 

Attività artistica interattiva GRATUITA, Live Window Mural con Abiola Idowu 

In collaborazione con l’Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo 
(ACCIDA) della Città di Brampton, unitevi all’artista locale Abiola Idowu per trasformare la 
biblioteca nella vostra tela. I partecipanti disegneranno sulle grandi vetrate della biblioteca. 
Tutti possono partecipare, non è necessario avere esperienza, non importa l’età. 

I biglietti sono gratuiti e gli ospiti confermati riceveranno un pacchetto ispirato a Brampton in 
edizione limitata della CBC Toronto. Per dettagli e iscrizioni visitate cbc.ca 

La CBC Toronto ha aperto un ufficio a Brampton nell’autunno del 2021, e un team di giornalisti 
e produttori lavora sul campo per condividere le storie più importanti per la comunità locale. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Ftoronto%2Fhey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccc87de059421489d6e7208da05d442c6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637828706455513096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 

“Siamo entusiasti di vedere che la CBC festeggia e racconta la storia della nostra città come 
parte dell’evento My Brampton Day presso la filiale della Biblioteca di Springdale. 
L’eterogeneità, la cultura e la creatività di Brampton rendono questa città così speciale. È 
fantastico festeggiarla insieme alla comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Grazie alla CBC, che vede Brampton come il posto speciale che è. Sono così felice di vedere 
ACCIDA e l’artista locale Abiola Idowu portare la loro creatività a questo evento e festeggiare il 
nostro mosaico variegato insieme alla comunità attraverso l’arte pubblica.” 

-Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Comune 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) 

“La CBC Toronto è entusiasta di collaborare con la Biblioteca di Brampton per puntare i 
riflettori sulla comunità e su alcuni dei fatti straordinari che accadono in città. Non vediamo 
l’ora di entrare in contatto diretto con i cittadini di Brampton.” 

- Prasanna Rajagopalan, Direttore, Journalism + Programming (programmazione giornalistica), 
CBC Toronto 

“La Biblioteca di Brampton è entusiasta di collaborare con la CBC per questo elettrizzante 
evento. Siamo felici di accogliere di nuovo la gente agli eventi in presenza e non vediamo l’ora 
che i residenti di Brampton riscoprano la loro comunità e trovino nuove connessioni!” 

- Todd Kyle, Amministratore Delegato, Biblioteca di Brampton 

“ACCIDA è entusiasta di collaborare con i nostri amici della CBC e con la Biblioteca di 
Brampton in questo giorno speciale, in cui, tra l’altro, si inaugurerà la nuova scultura di Abiola 
e la nostra installazione interattiva sulle vetrate. Brampton è un Mosaico e una città ricca di 
arte e cultura. Siamo felici di presentare il talento locale e le risorse che la nostra 
organizzazione offre alla comunità artistica in questo modo irripetibile.” 

- Nuvi Sidhu, Presidente Arts, Culture & Creative Industry Development Agency (Agenzia per 
lo sviluppo dell’arte, della cultura e dell’industria creativa - ACCIDA) 
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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 comunità multiculturali 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 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W%2FDGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4%2BIdz3%2FIupY%3D&reserved=0
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