
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Celebrazioni del Pride a Brampton 

BRAMPTON, 1° giugno 2022 – Giugno è il mese del Pride a Brampton. Celebrate il Pride 
2022, presentato da TD, domenica 19 giugno dalle 14:00 alle 19:00 in Garden Square con 
spettacoli dal vivo, chioschi gastronomici locali e altro ancora. 
 
Partecipate alla celebrazione del variegato Mosaico di Brampton, entrate in contatto con la 
comunità e create consapevolezza sui problemi che ancor oggi la Comunità LGBTTIQQ2SA, 
si trova ad affrontare, soprattutto per quanto riguarda il tema di quest’anno, La giustizia è 
gioia.   
 
Il Pride è un movimento riconosciuto a livello internazionale che celebra la gentilezza e la 
compassione. La Città di Brampton è lieta di vedere il ritorno in presenza di questo evento, che 
includerà:  

• esibizioni dal vivo di artisti e DJ locali di Brampton; 
• esibizioni dal vivo di Hasheel x Lady Pista e dell’headliner Priyanka; 
• racconti di Drag Queen e meet and greet con Fay e Fluffy; 
• punti informazione di partner della comunità locale; 
• partnership gastronomica con ristoranti di Downtown Brampton; 
• omaggi e attivazioni in loco; e 
• un party dopo spettacolo al The Rose Patio con Lady Pista dalle 19:00 alle 21:00. 

Per saperne di più sul Pride visitate il sito brampton.ca/pride. 

Citazioni 

“È fantastico vedere il ritorno delle celebrazioni del Pride in presenza. Abbiamo in programma 
tante attività e tanti artisti pronti a intrattenere, celebrare e sostenere la comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton  

“Brampton è un Mosaico e il Pride rappresenta un’ottima opportunità per conoscere, celebrare 
e sostenere la nostra comunità LGBTTIQQ2SA. Invito tutti a partecipare di persona all’evento 
di quest’anno, il 19 giugno.” 

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

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

 

“Il Comune di Brampton sostiene e celebra il suo variegato Mosaico. Il nostro team ha messo 
insieme un programma di eventi divertente e profondo al tempo stesso, e siamo entusiasti di 
accogliere di nuovo il nostro evento Pride in presenza.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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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 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 
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