
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Brampton celebra il Canada Day! 

 

BRAMPTON, 17 giugno 2022 – La Città di Brampton è lieta di annunciare il ritorno delle celebrazioni in 
presenza per il Canada Day, che si terranno il 1° luglio dalle 12:00 alle 22:00 al Chinguacousy Park. Il 
Canada Day è il principale evento da una giornata di Brampton, con spettacoli dal vivo, arte, cultura, 
cibo, fuochi d’artificio e altro ancora! 

Intrattenimento per famiglie 

Venite a trascorrere una giornata divertente con tutta la famiglia: 

• divertitevi a saltellare nell’area gonfiabili; 
• approfittate di tutti i servizi offerti dal Chinguacousy Park, come l’area giochi d’acqua e i parchi 

giochi, la pista per skateboard, il mini-golf, la giostra e il trenino turistico, i pedalò a noleggio, la 
mini fattoria e altro ancora; 

• sostenete le attività locali nelle aree dei venditori di alimentari e al dettaglio; 
• un cupcake in omaggio con i Membri del Consiglio; 
• stazioni di ricarica acqua sponsorizzate da Meridian Credit Union; 
• fuochi d’artificio dal vivo alle 22:00, presentati da Tim Hortons; e 
• molto altro!    

Spettacoli dal vivo 

La Chinuacousy Swing Orchestra, il Brampton Folk Club e l’Eclectic Revival vi intratterranno con la loro 
musica per tutto il pomeriggio vicino al padiglione dei pedalò. Quindi alle 18:00, sul palco principale 
della zona concerti, potrete assistere a esibizioni musicali dal vivo, presentate dalla personalità 
mediatica, imprenditore e collaboratore culturale Jesse Jones. Aprirà questa serata indimenticabile 
Roberta Battaglia con l’inno nazionale. Seguiranno le esibizioni del rapper di Brampton Spitty, quindi di 
Snotty Nose Rez Kids, candidato a un premio Juno, e dell’headliner e leggenda dell’hip-hop, Kardinal 
Offfishall. Concluderà la serata uno spettacolo pirotecnico presentato da Tim Hortons alle 22:00 per 
commemorare l’anniversario della fondazione del Canada. 

Spitty è un rapper indo-canadese  di Brampton di cui oggi si parla molto e che vanta sempre più fan in 
tutto il mondo. Nel 2021 Spitty ha pubblicato il suo primo album, Full Circle, elogiato da molte riviste 
come Rolling Stone India e Much Music, e accolto con entusiasmo da una vasta platea di fan nazionali 
e internazionali. Grazie alla forza dell’album, Spitty è stato protagonista di un concerto a Toronto e si è 
esibito nell’Ontario meridionale prima di portare la sua musica in giro con un tour di 6 settimane negli 
Stati Uniti all’inizio del 2022. E non si è più fermato. Si è appena esibito al DesiFest a Dundas Square, 
alla Canadian Music Week, al NXNE e al BVX Fest a Downtown Brampton. 

Ora Spitty vuole pubblicare nuove hit e continuare il suo viaggio di spettacoli dal vivo pieni di energia. 



 

 

 

Lo Snotty Nose Rez Kids è un duo hip hop Prime Nazioni composto dai rapper Haisla Darren “Young 
D” Metz e Quinton “Yung Trybez” Nyce. Sono originari di Kitamaat Village, British Columbia, e 
attualmente hanno sede a Vancouver. Con l’album The Average Savage del 2017 sono stati selezionati 
per il Polaris Music Prize 2018. Inoltre sono stati candidati al premio Juno come Indigenous Music 
Album of the Year nel 2019 e nel 2022. 

Kardinal Offfishall è un rapper, produttore discografico, DJ e dirigente discografico. Spesso accreditato 
come “ambasciatore canadese dell’hip hop”, è considerato uno dei migliori artisti hip hop del paese ed 
è meglio conosciuto per il suo caratteristico stile con ispirazioni reggae e dancehall. 

Il Canada Day di Brampton è generosamente sponsorizzato da Meridian Credit Union, Tim Hortons, 
Alectra, Bell, Coke Canada Bottling, Kwality Sweets, No Frills e Simplii Financial. 

Il Chinguacousy Park si trova al 9050 Bramalea Road. I parcheggi in loco saranno ridotti e costeranno 
$ 20 per veicolo. Inoltre alcune strade verranno temporaneamente chiuse. Vi invitiamo a venire a piedi, 
in bicicletta o a usare servizio navetta gratuito offerto da Brampton Transit per la giornata. 

La navetta gratuita passa ogni 30 minuti a partire da mezzogiorno nei seguenti punti: 

• Mount Pleasant GO Station 
• Trinity Common Mall 
• Sheridan College 
• Gore Meadows Community Centre and Library 

Sono disponibili i seguenti parcheggi alternativi vicino al Chinguacousy Park: 

• Bramalea City Centre 
• Brampton Civic Centre 
• Greenbriar Recreation Centre 
• Lester B. Pearson Catholic School 
• St. Jean Brebeuf Catholic School 
• Terry Miller Recreation Centre 

Per ulteriori informazioni sugli eventi del Canada Day, visitate il sito brampton.ca/canadaday. 

Citazioni 

“Siamo entusiasti di avervi di nuovo in presenza al nostro più grande evento annuale, il Canada Day! 
Unitevi a noi il 1° luglio al Chinguacousy Park per incredibili spettacoli dal vivo, arte, cultura, cibo e 
fuochi d’artificio. C’è qualcosa per divertire ognuno di noi!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

  

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


 

 

 

“Invitiamo residenti e visitatori a unirsi a noi per il Canada Day al Chinguacousy Park! Festeggiate 
l’anniversario della fondazione del Canada con le esibizioni della leggenda dell’hip-hop canadese 
Kardinal Offfishall e del candidato a un premio Juno Snotty Nose Rez Kids, ammirate lo spettacolo 
pirotecnico e partecipate alle attività per famiglie. Il parcheggio in loco è limitato, quindi potreste venire 
a piedi, in bicicletta o approfittare del servizio navetta gratuito di Brampton Transit!” 

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

“Vi aspettiamo di nuovo in presenza alla celebrazione del Canada Day quest’anno. Unitevi a noi al 
Chinguacousy Park il 1° luglio per un’incredibile scaletta di attività e spettacoli.” 

- 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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