
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Quest'estate Performing Arts Brampton presenta per tutto agosto  
musica, teatro ed eventi culturali dal vivo 

 

BRAMPTON, 12 agosto 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:  

Stomp N Stampede – 13 agosto, dalle 16:00 alle 20:00, Garden Square Brampton 
 
Tirate fuori cappello e stivali da cowboy e, se possibile, portatevi un compagno con cui ballare! Il 13 
agosto Stomp N' Stampede torna a Garden Square per celebrare il country! Divertitevi con il conduttore 
DJ Johnny Rivex dal vivo e con l'headliner Nicole Rayy, e non perdetevi le lezioni di line dance dei 
ballerini di Double Trouble. 

Across The Pond - 25 agosto alle 20:00, The Rose Brampton 

Unitevi a Leisa Way e ai 5 della sensazionale Lonely Hearts Club Band che vi faranno ricordare 
un'elettrizzante avventura musicale. Rivivete la rivoluzione del pop britannico, che ha attraversato 
l'oceano, "Across the Pond", grazie al quartetto zazzeruto e scatenatore di folle di Liverpool. Si è 
diffuso rapidamente in tutto il Nord America, conosciuto come "The British Invasion", nome in codice 
"Beatlemania”! 
 
Across the Pond celebra i 50 anni di musica pop e rock britannica, dagli hit elettrizzanti degli anni '60 
alle più grandi star di oggi, inchinandosi ai re della musica, come i Beatles, i Rolling Stones, Elton John, 
Tom Jones, Elvis Costello, The Who, Sting & the Police, Annie Lennox, The Kinks e molti altri! 
Indossate le scarpe da ballo, passerete una notte di divertimento a questo concerto che non potete 

perdere!  

Monsoon Sound - 27 agosto alle 19:00, The Rose Brampton Lobby 

Performing Arts Brampton è orgogliosa di lavorare in una comunità in cui il 44,3% dei residenti è 
originario dell'Asia meridionale. In questo bellissimo Mosaico nuove voci e nuove forme di espressione 
emergono tra i giovani della comunità dell'Asia meridionale. Guardate le miscele uniche di culture 
diverse con l'ascesa dell'hip hop dell'Asia meridionale, dove suoni tradizionali come Bhangra si 
sposano spesso con altro, dal classico boom-bap, allo smooth jazz-rap ai ritmi trap, in un festival hip 
hop dell'Asia meridionale, aperto a tutti e curato da Noyz, con:  

• Sikh Knowledge & Hey Bombay 
• DJ Roshanie 
• Siddartha 
• Keralaka 
• Tanvir Rosa 
• Spitty 



 

 

In arrivo a settembre 

Flow Fest – 17 settembre alle 19:30, The Rose Brampton 

Aprite il cuore al primo Flow Fest, il Brampton International Drumming Festival! Questa emozionante 
serata presenta gli headliner The Larnell Lewis Band e The Joy Lapps Project. Larnell Lewis, vincitore 
di un Grammy Award, musicista, compositore ed educatore cresciuto a Brampton, e Joy Lapps, 
musicista, compositrice ed educatrice nominata ai Grammy, guidano una fusion musicale di ensemble 
afro-caraibici e jazz che sicuramente faranno battere all'unisono i cuori del pubblico.  

Ballate, suonate il tamburo e fate festa con Ngoma, uno dei principali gruppi giovanili del Canada. La 
notte non finisce qui: con il DJ Joshua Lucas, ensemble musicali in roaming, cibo, mostre d'arte e altro 
ancora, il pubblico sarà completamente immerso in una serata di ritmo, musica e cultura da tutto il 
mondo. 

Troverete maggiori informazioni sugli spettacoli in programma di Performing Arts Brampton qui. 

Citazioni 

“Performing Arts Brampton continua a offrire spettacoli incredibili di musica dal vivo, teatro ed 
esperienze culturali a residenti e visitatori che potranno divertirsi fino a settembre! Assicuratevi di 
guardare cosa c'è in programma mentre organizzate queste ultime settimane d'estate. Ce n'è per tutti i 
gusti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Performing Arts Brampton continua a offrire esperienze emozionanti e multiculturali a residenti e 
visitatori! Brampton è un Mosaico e le nostre esperienze culturali aiutano ad arricchire la comunità. 
Invito tutti a partecipare a questi spettacoli musicali, unici e divertenti!” 

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

 

-30- 

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://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca


 

 

 
 


