
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

 Presentazione della stagione 2022/2023 di Performing Arts Brampton 

  

BRAMPTON, 18 maggio 2022 – La Città di Brampton è felice di presentare la stagione 
2022/2023 di Performing Arts Brampton, con musica dal vivo, commedie e spettacoli teatrali 
per il divertimento di tutti. Composta da due cartelloni principali, Performing Arts Brampton 
Presents e This is Brampton, la stagione offrirà al pubblico spettacoli in tutte e quattro le sale 
comunali: The Rose, LBP Theatre, Cyril Clark Theatre e Garden Square. 
 

Partecipano a questa stagione di Performing Arts Brampton Presents celebri musicisti, 
leggende canadesi, spettacoli di varietà e teatro e circo di fama mondiale, tra cui:  

• Tom Cochrane con Red Rider 
• Kinky Boots 
• The Tenors 
• Jake’s Gift 
• Johnny Reid, Love Someone Tour 
• Vanessa Williams 
• Anne of Green Gables prodotto dal Canada’s Ballet Jörgen 
• Animal prodotto dal Cirque Alfonse 
• Serena Ryder 
• Shaun Majumder, Love Tour 
• The Original Wailers 
• Jann Arden 
• Paddington Gets in a Jam 
• Robert Cray 
• Paul Reiser 
• The Ugly Duckling prodotto dal Lightwire Theater 
• Big Wreck 
• Just for Laughs 
• E molto altro! 

  

Performing Arts Brampton vuole dare risalto agli artisti locali e collaborare con le 
organizzazioni della comunità per presentare, promuovere e celebrare i talenti di Brampton. 
Tra i co-produttori vi sono The Rose Orchestra, Brampton Concert Band e Brampton Music 
Theatre. 
 

This is Brampton torna allo Studio II di The Rose, piattaforma intima e personale che offre 
opportunità di sviluppo artistico per i prestigiosi talenti di Brampton. Tra i curatori della serie vi 
sono B-Jazzed, off the record, Stand-Up Stitches, Soundrive Records, Spades Media, Crate 
Clash, QueeriAH!city, HYPE e Bluebird Brampton. 



 

 

 

Mentre ci riprendiamo dalla pandemia di COVID-19, Performing Arts Brampton lavora per 
rendere l’intrattenimento dal vivo accessibile a tutti. Il prezzo dei biglietti è stato ridotto, e parte 
da soli $ 20 per una serie di spettacoli. 
 

La vendita dei biglietti per la stagione 2022/2023 inizia il 26 maggio per i soci Rose e il 10 
giugno per il pubblico. Per vedere l’intero programma, acquistare biglietti e avere maggiori 
informazioni, visitate therosebrampton.ca o chiamate la biglietteria al numero 905.874.2800. 
 

Performing Arts Brampton ringrazia gli sponsor della stagione 2022-2023: 45 Railroad, Algoma 
University, Fieldgate Developments, Meridian Credit Union, e Northwest Lexus. 

  

Eventi Garden Square 

Vivete l’arte, la cultura e la comunità nel cuore di Brampton. Godetevi per tutta l’estate gli 
spettacoli gratuiti in Garden Square, inclusi i film del giovedì sera a partire dal 16 giugno, gli 
eventi temporanei, i festival e gli eventi speciali.  

• 19 giugno: Pride 2022 presentato da TD 
• 9 luglio: 8a festa della cucina della costa orientale 
• 22 e 23 luglio: Vibrant Brampton 
• 31 luglio: JAMBANA™ One World Festival 
• 13 agosto: Stomp ‘N Stampede 
• 30 settembre: Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione; un concerto all’aperto 

con il duo prog-rock indigeno vincitore del premio JUNO, Crown Lands 

La stagione estiva di Garden Square è generosamente supportata da No Frills, TD, Tim 
Hortons e Toronto Pearson. 

Citazioni 

“Performing Arts Brampton gestisce siti eccezionali in città e ha preparato un’altra stagione 
ricca di intrattenimento per tutta la famiglia. Le arti dello spettacolo hanno il potere di unire le 
persone ed è fantastico avere un cartellone pieno di spettacoli da vedere, ora che torniamo 
agli eventi in presenza. Trovate lo spettacolo che vi piace e acquistate i biglietti oggi stesso!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Sono entusiasta di vedere il cartellone per la stagione 2022/2023 e di dare il benvenuto a un 
anno di esibizioni dal vivo. Brampton è un Mosaico, che celebra l’arte, la cultura e 
l’intrattenimento, e non vedo l’ora di assistere a uno spettacolo.” 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1b8df6c62316419aca7608da3915767d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637885061592638441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N%2FV1FCK0H4%3D&reserved=0


 

 

 

“Dopo questi due lunghi anni sono felice di vedere il ritorno di un’intera stagione di spettacoli a 
Brampton. Il team comunale che si occupa di arti dello spettacolo ha svolto un lavoro 
eccezionale e preparato una stagione ricca di commedie, musica, teatro e altro, adatta a 
spettatori di tutte le età.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“Oltre ad artisti internazionali e canadesi, la stagione 2022-23 prevede più esibizioni di artisti di 
Brampton, collaborazioni più strette con enti artistici di Brampton, maggiori opportunità per 
Brampton di vedersi riflessa sui palcoscenici e maggiori opportunità per gli artisti di guardare il 
pubblico dal palco e vedere il bellissimo mosaico di Brampton.” 

- Steven Schipper, Direttore artistico esecutivo, Performing Arts, Comune di Brampton 

 

-30- 

 
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 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 

La Performing Arts Division della Città di Brampton scopre, sviluppa e promuove l’identità culturale unica e la vivacità creativa 
di Brampton attraverso la ricerca dell’eccellenza artistica e il profondo coinvolgimento della comunità. La Divisione gestisce 
quattro siti a Brampton: The Rose, LBP Theatre, Cyril Clark Theatre e Garden Square. Per saperne di più. 

 
 

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

 

 

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
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

