
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

 

Acquistate prodotti locali e sostenete la comunità artistica di Brampton  
al Summer Artist Market di Brampton  

  

BRAMPTON, 12 luglio 2022 – Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA, 
Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e creativo) di Brampton vi invita  a sostenere gli 
artisti locali e a entrare in contatto con la comunità artistica di Brampton al Summer Artist Market. 
Sabato 16 luglio dalle 11:00 alle 17:00 il Summer Artist Market presenterà all'interno di The Rose 
Brampton 25 artisti di Brampton, che metteranno in vendita le proprie opere, ed enti artistici locali, tra 
cui: 

• 905ink 
• Abiola Idowu 
• Aditi Ganeev Sangwan 
• Annemarie Claudette Art 
• Art By Anita Pietras 
• Art on Mill Street 
• ArtisanWorks 
• Brampton Quilters Guild 
• Broadening Horizons 
• Carlena Jean 
• Emmmbellished 
• Gallery 22 Collective 
• Haneen Arshad 

• HJEM Co 
• Julia Louise Pereira 
• Le Sarge Creations 
• Luxe by Nonie 
• Meegan Lim 
• melissas.handmades 
• Ricky Lima 
• sagwa 
• The inPrint Collective 
• The Paper Narwhal 
• Vicki Ruple Lepe 
• Visual Arts Brampton 

  

Acquistate opere d'arte locali, come dipinti, stampe, ceramiche, gioielli e altro, mentre socializzate e vi 
godete la musica dal vivo del DJ ROSHANIE. Mentre siete al Summer Artist Market, fermatevi in 
Wellington Street, tra George Street e Main Street South, e al Gage Park al Farmers' Market di 
Brampton, presentato da Meridian Credit Union dalle 8:00 alle 13:00. 

Troverete ulteriori informazioni su ACCIDA qui e dettagli completi dell'evento qui. 

Lavori in corso in Downtown Brampton 

Downtown Brampton è in una fase di trasformazione. La Regione di Peel sta portando avanti un 
progetto per la sostituzione della rete idrica e delle fognature sanitarie nell'area. Questo comporterà 
diverse chiusure di strade. Programmate in anticipo la visita al Summer Artist Market. 
 
Troverete aggiornamenti sui parcheggi comunali all'indirizzo brampton.ca. Oppure potete decidere di 
spostarvi con Brampton Transit. Pianificate il percorso in anticipo con Triplinx. 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

 

Garage in Market Square 
Il garage di Market Square sarà chiuso per lavori di manutenzione 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 

ACCIDA 

ACCIDA è un'agenzia unica creata sotto l'egida della Città di Brampton e concentrata su crescita, 
celebrazione, promozione e connessione del settore artistico attraverso la fornitura di una serie di 
programmi, servizi e risorse. È inoltre un partner chiave per la realizzazione dell'ambiziosa visione 
strategica e del Culture Master Plan (Piano generale per la cultura) della Città per il settore artistico, 
culturale e creativo. 

Citazioni 

“ACCIDA continua il suo straordinario lavoro per connettersi con la comunità artistica di Brampton. 
Invito tutti a unirsi a noi al Summer Artist Marketplace il 16 luglio per acquistare e sostenere il locale e 
per entrare in contatto con gli artisti e gli enti artistici di Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Unitevi a noi il 16 luglio al The Rose Brampton per il Summer Artist Marketplace! Con più di 25 artisti, 
che mettono in vendita le proprie opere, ed enti artistici locali, troveremo tutti qualcosa di interessante. 
Aiutateci a sostenere la nostra comunità artistica locale e acquistate da venditori locali. Vi aspettiamo, 
venite!” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività), Comune di Brampton; Membro del Consiglio del comitato Arts, Culture & Creative Industry 
Development Agency (Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dell'industria creativa) 

“Ci stiamo impegnando per promuovere l'arte e la cultura in città, sostenere il locale e offrire grandi 
eventi estivi per tutta la comunità – e il Summer Artist Marketplace di ACCIDA unisce tutto questo! 
Entrate in contatto con artisti ed enti artistici locali e acquistate locale il 16 luglio.” 

- 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 

 
 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

