
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Celebrazioni della Giornata nazionale dei popoli indigeni 

BRAMPTON, 9 giugno 2022 – La Città di Brampton vi invita a celebrare la Giornata nazionale dei 
popoli indigeni a Ken Whillans Square il 22 giugno dalle 12:00 alle 20:00. Celebriamo la storia, la 
cultura e il variegato Mosaico di Brampton con un mercato indigeno, la celebrazione del tramonto, 
l’installazione artistica Big Drum di Born in the North Ltd., una chiacchierata informale e spettacoli dal 
vivo.  

Il 21 giugno il Canada celebra la Giornata nazionale dei popoli indigeni per riconoscere la storia, il 
patrimonio e la diversità delle Prime Nazioni, degli Inuit e dei Métis. 

Mercato indigeno 

Sostenete gli artigiani indigeni locali in questo mercato in presenza il 22 giugno dalle 12:00 alle 20:00. 
Troverete gioielli di perline e cristalli, poesie, abbigliamento, accessori, opere d ’arte e altro ancora. Per 
vedere l’elenco completo dei venditori visitate il sito brampton.ca/NIPD. 

Celebrazione del tramonto   

Dalle 18:00 alle 20:00 partecipate a una chiacchierata informale, un’esibizione dal vivo dei Chippewa 
Travellers e Deanne & John Hupfield, e assistete all’inaugurazione di un’installazione artistica intitolata 
Big Drum di Born in the North Ltd. 

Installazione artistica Big Drum 

L’installazione Big Drum, creata da Born in the North Ltd., è alta 10 piedi (3 metri) e rappresenta il 
battito del cuore della madre terra e della nazione, un simbolo del riunirsi per celebrare. Molte culture 
indigene in tutta Turtle Island condividono l’uso dei tamburi. Alla base dell’installazione Big Drum c’è la 
visione di questo tamburo, simbolo straordinario dell’orgoglio e della celebrazione indigeni. Spesso il 
suono del tamburo è la prima cosa che colpisce durante i raduni, e Born in the North Ltd. ha voluto 
catturare quella sensazione.  

Born in the North Ltd. è uno studio creativo di proprietà dei fratelli gemelli Chris e Greg Mitchell e 
gestito da loro. Alla base di ciò che creano c’è la loro visione straordinaria, puntata sull’esame del 
rapporto tra l’uomo e la natura. Hanno fatto tesoro della loro storia e delle esperienze vissute, e 
traggono ispirazione dalla loro eredità Mi’kmaq, dall’esplorazione musicale e dall’educazione 
canadese.  
 
Per saperne di più sulla celebrazione della Giornata nazionale dei popoli indigeni a Brampton, visitate il 
sito brampton.ca/NIPD. 

 

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

Citazioni 

“Unitevi a noi nella Giornata nazionale dei popoli indigeni il 22 giugno a Ken Whillans Square per 
saperne di più e celebrare le culture, le voci e le esperienze, così intense e variegate, delle comunità 
delle Prime Nazioni, degli Inuit e dei Métis.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è un Mosaico che coglie ogni opportunità per celebrare la sua eterogenea comunità. In 
questa Giornata nazionale dei popoli indigeni, invito tutti a conoscere meglio le comunità delle Prime 
Nazioni, degli Inuit e dei Métis e la storia di questa terra.” 

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

“L’eterogenea comunità di Brampton e il suo patrimonio culturale rendono questa città così 
straordinaria. Unitevi a noi per celebrare la nostra multiculturalità e i contributi delle comunità indigene 
e per sostenere le imprese indigene locali al nostro evento del 22 giugno.” 

- 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 

 
 

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