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Luminato arriva a Brampton! 

BRAMPTON, 21 aprile 2022 – La Città di Brampton è entusiasta di annunciare che il Luminato Festival 
Toronto sarà a Brampton il 10 e 11 giugno. Luminato, il festival internazionale delle arti e delle idee, 
uscirà per la prima volta da Toronto e avrà due installazioni speciali a Brampton. 

L’Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo (Arts, Culture and Creative Industry 
Development Agency - ACCIDA) e Tourism Brampton sono orgogliosi di portare il Luminato Festival in 
città e di offrire a residenti e visitatori la possibilità di vivere questo evento artistico di prim’ordine, 
insieme alle tante attività artistiche e culturali di Brampton, agli eventi speciali e a molto altro ancora. 

Art in Transit 

Venerdì 10 giugno 

• Mount Pleasant GO Station 
• Brampton GO Station 
• Bramalea GO Station 

Art in Transit porta la gioia e la fantasia del teatro di strada e l’emozione e la meraviglia degli happening 
artistici negli spostamenti di ogni giorno. Spunteranno fuori all’improvviso in alcune stazioni di Brampton, 
e saranno esperienze uniche per i pendolari del mattino. 

All in Good Time 

Sabato 11 giugno 

Centro ricreativo del Loafer Lake  

Per oltre due anni abbiamo vissuto poche cerimonie, se non nessuna, poiché la pandemia di COVID-19 
ci ha impedito di riunirci, festeggiare e celebrare. 

All in Good Time vi invita a una cerimonia guidata di amore, gratitudine e liberazione. Progettata per 
singoli e gruppi con qualsiasi abilità, questa attivazione di energia si avvale di stimoli audio e visivi per 
ricollegarci, sintonizzare i nostri cuori e risvegliare i ritmi fisici percepiti all’interno delle relazioni tra 
corpo, terra, acqua e gli altri. 

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

 

Luminato Festival Toronto 

Il Luminato Festival Toronto è un catalizzatore che riunisce grandi e audaci opere d ’arte contemporanea. 
Ogni anno in giugno Luminato dà il via all’estate con un festival che accoglie il mondo a Toronto, 
presentando, producendo e dando opportunità ad artisti canadesi e internazionali di livello eccezionale. 

Durante tutto l’anno Luminato lavora con artisti provenienti da diverse culture e comunità della città e 
della regione, sostenendo lo sviluppo creativo e portando l’arte sulla scena mondiale. Voci locali si 
uniscono a conversazioni globali e lavorano basandosi su equità, inclusione, accessibilità e sostenibilità. 
Soprattutto, Luminato crede nel potere dell’arte di avviare conversazioni e ispirare il pubblico.  

Per saperne di più sul festival di quest’anno, visitate luminatofestival.com 

Citazioni 

“Siamo entusiasti di ospitare per la prima volta Luminato a Brampton! Segnate sul calendario le date del 
10 e 11 giugno, quando potrete godervi la magia e la meraviglia di questi due eventi speciali.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Questa è un’opportunità così entusiasmante per Brampton! Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a 
Luminato nella nostra città e offrire a residenti e visitatori la possibilità di vivere questo evento 
riconosciuto a livello internazionale.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10, Presidente, Corporate Services (servizi 

per le imprese), Comune di Brampton 

“L’opportunità di avere Luminato qui a Brampton darà a tutti noi la possibilità di sperimentare questo 
evento di livello internazionale a casa nostra. Non vedo l’ora di partecipare!” 

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

“Grazie a Luminato per aver incluso Brampton nell’evento di quest’anno e per aver collaborato con il 
team del Comune di Brampton per portare questa esperienza alla nostra comunità.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluminatofestival.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3bc7d261b877493e490508da23a7efde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637861501437403339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hQr%2B4itN6BD8PRiEi1U%2F0QmT3x%2FsvQX5CtvhfGNv%2BXs%3D&reserved=0


 

 

 

“Luminato è qui per ridarci gioia e ispirazione, così necessarie per la vita e che tanto ci sono mancate 
negli ultimi anni. Siamo entusiasti di collaborare con la Città di Brampton per portare una parte di 
Luminato a Brampton quest’anno. Luminato 2022 ricorderà con entusiasmo al pubblico di tutta la 
regione il potere dell’arte di collegare attraverso storie ed esperienze condivise.” 

- Celia Smith, CEO, Luminato Festival Toronto 

-30- 

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. Per saperne di più, visitate 
www.brampton.ca. 

 
 

Patrocinatori del Luminato Festival Toronto 2022 

Partner fondatore governativo Provincia dell’Ontario 

Principali partner Governo del Canada, Città di Toronto 

Aziende partner Cadillac Fairview, Meta, BMO, TD Bank Group, Loblaw Companies Limited, OLG, Hatch, Bloomberg, Power 
Corporation of Canada, Kingsett Capital, Oxford Properties e molti altri. 

Singoli donatori e fondazioni Anonimo, Ian e Kiki Delaney, CM., Dianne and Irving Kipnes Foundation, Joan e Jerry Lozinski, 
Sandra e Jim Pitblado, C.M., Gretchen e Donald Ross, OC., Larry & Judy Tanenbaum Family Foundation, Michael Young 
Family Foundation, ANDPVA, Azrieli Foundation, Elinor Gill Ratcliffe, CM., O.N.L., LLD e molti altri. 

Partner governativi Canada Council for the Arts, Ontario Arts Council 

Partner comunicazione St. Joseph Communications, Branded Cities, Astral, OUTFRONT Canada, Pattison, The Globe and 
Mail, Toronto Star 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
Luminato Festival Toronto 
media@luminato.com 

  

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca
mailto:media@luminato.com

