
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Quest'estate Performing Arts Brampton presenta  
spettacoli musicali, teatrali ed eventi culturali dal vivo 

BRAMPTON, 23 giugno 2022 – Il Comune di Brampton è entusiasta di presentare spettacoli musicali e 
teatrali ed eventi culturali aperti a tutti quest'estate, sia a Garden Square che a The Rose Brampton. 

Performing Arts Brampton presenta i seguenti spettacoli:  

Tales of an Urban Indian (Racconti di un indiano urbano) 
24 e 25 giugno, 14:00 e 20:00 

Unitevi a noi nell'incredibile viaggio di Simon Douglas in Tales of an Urban Indian. Scritto da Darrell 
Dennis, questo innovativo one-man show racconta la storia di un indigeno cresciuto sia nella riserva 
della Northern British Columbia che nella Città di Vancouver. Sono 40 i personaggi rappresentati in 
questo spettacolo, allestito su un autobus Brampton Transit in movimento, che permette al pubblico di 
conoscere la storia di sopravvivenza e speranza di Simon e vedere il mondo attraverso i suoi occhi. 
Arrivato a oltre 500 rappresentazioni, questo spettacolo semi-autobiografico accompagna il pubblico in 
una ricerca di appartenenza, identità e accettazione. 

Lo spettacolo di Shakespeare di Brampton - Much Ado About Nothing (molto rumore per nulla) 
Giovedì al Chinguacousy Park: 28 luglio, 4 e 11 agosto, 19:30 
Venerdì a Mount Pleasant Square: 29 luglio, 5 e 12 agosto, 19:30 
Sabato a Ken Whillans Square: 30 luglio, 6 e 13 agosto, 19:30 

Il pubblico di tutte le età apprezzerà questa commedia tanto amata, in cui sembra debbano accadere 
cose terribili, presentata da Louie the Goat Productions e Performing Arts Brampton. Mentre la città di 
Messina si prepara per il matrimonio di Hero e Claudio, gli uomini del principe e la famiglia di Leonato 
tentano di far innamorare Beatrice e Benedetto, rivali di lunga data. Nel frattempo, il fratello del principe 
cospira per rovinare tutto. Presentata in tre sedi all'aperto e con un cast di attori locali, questa 
produzione mette in mostra il Mosaico di Brampton. Portatevi una sedia o una coperta e preparatevi a 
ridere e piangere davanti a questa classica commedia per famiglie. 

8th Annual East Coast Kitchen Party (festa della cucina della costa orientale) 

9 luglio, dalle 14:00 alle 20:00 

Venite, gente della costa e gente del continente - o anche semplici curiosi - e tuffatevi nella cultura 
della costa orientale con la East Coast Kitchen Party sponsorizzata da Toronto Pearson, TD, No Frills e 
Tim Hortons. 

Vi divertirete con la conduttrice Rebecca Perry e le esibizioni di Old Man Flannigan's Ghost, DnA e The 
Rowdymen. 

 



 

 

 

Stomp 'N Stampede 
13 agosto, dalle 16:00 alle 20:00 

Tirate fuori cappello e stivali da cowboy e, se possibile, portatevi un compagno con cui ballare! 
Quest'estate Stomp N' Stampede torna a Garden Square per celebrare il country! Divertitevi con il DJ 
Johnny Rivex dal vivo e non perdetevi le lezioni di line dance dei ballerini di Double Trouble. Arriva la 
line-up completa di artisti! 

Starlight Saturday Movies 

Venite con amici o partner, portate una coperta o una sedia allo Starlight Saturday Movies il 2 e 16 
luglio alle 21:00 in Garden Square! 

2 luglio – No Time to Die 

16 luglio – The Batman 

Garage in Piazza del Mercato 

Ci sono lavori di manutenzione in corso al garage di Market Square che, di conseguenza, sarà 
temporaneamente chiuso dal 27 giugno al 22 luglio 2022. 
 
Sarà comunque possibile parcheggiare a Downtown Brampton nei seguenti parcheggi e garage 
comunali: 

• Garage di John Street, 16 John Street 
• Garage del Municipio, 2 Wellington Street West 
• Garage West Tower, 41 George Street 
• Garage di Nelson Square, 9 Diplock Lane 
• Parcheggio di George Street North, 20 George Street North 

Citazioni 

“Performing Arts Brampton ha in programma quest'estate spettacoli musicali e teatrali ed eventi 
culturali eccezionali! Che stiate cercando un po' di Shakespeare, uno spettacolo su un autobus 
Brampton Transit o una festa in mezzo alla gente di Brampton, troverete l'evento giusto, ce n'è per tutti 
i gusti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è un Mosaico e sono le nostre esperienze culturali irripetibili a rendere questa città così 
piena di vita. Performing Arts Brampton ha organizzato un'entusiasmante stagione di spettacoli ed 
eventi multiculturale per tutti i gusti. Vi invito a segnarli in agenda e unirvi a noi quest'estate!” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività), Comune di Brampton 



 

 

 

“Luglio è un mese di festa, soprattutto a Brampton! Performing Arts vi invita a Terranova con l 'East 
Coast Kitchen Party e a saltare stile western allo Stomp N' Stampede. Sono entrambi eventi da non 
perdere, che si tengono ogni estate a Garden Square. Se vi piace la commedia con un pizzico di 
romanticismo, potrete assistere in uno dei tre parchi di Brampton a Molto rumore per nulla di 
Shakespeare, presentato da una travolgente troupe di attori di Brampton. E non dimenticate 
Carabram!  Brampton, è luglio, festeggiamo!” 

- Steven Schipper, Direttore artistico esecutivo, Performing Arts, 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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