
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Questa primavera tornano a Brampton  
gli spettacoli virtuali di Live from The Rose 

 
BRAMPTON, 16 marzo 2021) -Questa primavera sperimentate la potenza degli spettacoli dal vivo e 
permettete ad artisti incredibili di intrattenervi direttamente a casa vostra con Live from The Rose di 
The Rose Brampton, che quest'anno festeggia virtualmente la sua quindicesima stagione.  
 
Nel rispetto delle linee guida della Provincia e del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e per proteggere 
la salute e la sicurezza della comunità, The Rose trasmette i suoi spettacoli dal vivo attraverso Vimeo. 
Gli spettatori possono aspettarsi produzioni di alta qualità, un team tecnico di produzione esperto, la 
trasmissione di eventi dal vivo all'avanguardia, e alcuni dei nomi più interessanti dell'intrattenimento.  
 
I prossimi spettacoli includono: 

• 18 marzo 2021 (20:00 EST) - River North Duo con Mark Kelso ospite speciale  

• 20 marzo 2021 (20:00 EST) -This is Brampton: Live Online, a cura di Queeriahcity   

• 25 marzo 2021 (20:00 EST) -Suddenly Mommy con Anne-Marie Scheffler  

• 27 marzo 2021 (19:30 EST) - Worlds in Music (The Rose Orchestra)  

• 28 marzo 2021 (13:00 EST) - Elizabeth Glenn-Copeland in conversazione con Ian Keteku   

• 1 aprile 2021 (20:00 EST) -This is Brampton: Live Online, a cura di Soundrive Records 

• 8-10 aprile 2021 (19:30 EST) - Songs for a New World (Brampton Music Theatre) 

• 10 aprile 2021 (13:00 EST) - Songs for a New World, matinee (Brampton Music Theatre) 
 
Ad oggi curatori e co-produttori di Live from The Rose hanno presentato: Brampton Music Theatre, The 
Rose Orchestra; B-Jazzed, New Theory Radio, Off the Record, Soundrive Records, Stand-up Stitches, 
The FOLD (Festival of Literary Diversity), Queeriahcity, e Our Women’s Voices. Gli artisti del passato 
includono: Virginia to Vegas, Crown Lands, Maestro Fresh Wes, Twin Flames, Tyler Shaw, Ron 
Hawkins, Haviah Mighty, e il Tokyo Police Club che ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno 
della Città di Brampton 
 
Quando lo scorso marzo ha chiuso a causa del COVID-19, The Rose Brampton si è attivato per 
soddisfare le nuove esigenze di pubblico, studenti e genitori, con una programmazione virtuale gratuita, 
The Rose at Home. Da aprile ad agostoThis is Brampton: Live Online ha prodotto23 concerti con 42 
artisti locali e ha attirato più di 256.000 spettatori da tutto il mondo. The Rose ha anche presentato 
programmi educativi incentrati sull'impatto sociale e sull'arte, che hanno avuto un forte impatto sulla 
vita di spettatori di tutte le età.  
 
The Rose ringrazia Meridian, sponsor di Live from The Rose. È possibile prenotare biglietti gratuiti per 
Live from The Rose su therosebrampton.ca. 
 
Citazioni 
 
“The Rose Brampton continua a sostenere gli artisti, a rimanere in contatto con il suo pubblico e ad 
ampliare il bacino di spettatori in tutto il mondo. Finora The Rose ha fornito opportunità retribuite a più 
di 50 artisti, di cui 36 locali, e ha offerto 15 rappresentazioni virtuali gratuite. Siamo orgogliosi di offrire 
ai nostri concittadini produzioni di qualità da guardare in sicurezza da casa!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

 
“Live from The Rose ha raggiunto comunità vicine e lontane e ha innalzato Brampton come City of 
Opportunities (città delle opportunità). Offrendo ad artisti sostegno professionale ed esibizioni retribuite, 
Live from The Rose ha influito in modo diretto e positivo sulla nostra comunità artistica locale.”  

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

  
“Grazie alla programmazione online, oltre 10.000 spettatori hanno assistito agli spettacoli di The Rose 
Brampton comodamente e in sicurezza da casa. Con più di 1.700 biglietti prenotati e un pubblico in 
oltre 17 paesi, Live from The Rose prende piede ogni giorno di più.” 

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

 
“The Rose lavora per l'accessibilità e le arti. In questa pandemia di COVID-19 il pubblico ha bisogno 
della gioia, della speranza e dell'emozione che dà uno spettacolo dal vivo. Per sostenere la nostra 
comunità in questi tempi difficili, per questa stagione gli spettacoli virtuali di The Rose Brampton sono 
gratuiti.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“The Rose continua a fiorire. Abbiamo aperto la strada come leader del settore, con la nostra 
programmazione virtuale e il notevole talento dei nostri artisti e del team. Siamo orgogliosi della nostra 
stagione, dai concerti da seguire in soggiorno, iniziati una settimana dopo la chiusura, ai live streaming 
professionali dal nostro palcoscenico, visti in tutto il mondo. Siamo profondamente grati al nostro 
pubblico, al Sindaco e ai Consiglieri Comunali per il loro inestimabile sostegno. Abbiamo in serbo per 
Brampton molti altri concerti, e non solo." 

- Steven Schipper, Direttore artistico esecutivo, Performing Arts, 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità 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. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
 
The Rose Brampton è la principale sede artistica e dello spettacolo di Brampton, un'icona del centro città. Parte vitale di 
Brampton, è una meta per artisti locali e di fama mondiale. Offre al pubblico di Brampton, e non solo, l'opportunità di ammirare 
un gran numero di talenti in un ambiente straordinario. Architettonicamente e acusticamente eccezionale, The Rose è il luogo 
in cui Brampton prende vita. 
 
Live from The Rose presenta produzioni multidisciplinari, che comprendono teatro, musica, commedia, famiglia ed eventi 
culturali. The Rose vuole mettere in risalto gli artisti locali e collaborare con le organizzazioni locali per mostrare, promuovere 
e celebrare la comunità in cui opera. Cerchiamo attivamente artisti di livello eccellente e degni di nota. Miriamo a intrattenere e 
ispirare il pubblico e a fornire agli artisti esperienze eccezionali. 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazioni strategiche 
Città di Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637499473993130614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1mb0aPEuDf0CL1dksj%2FTRxZdK40mwqnCjB8opPFi3ZE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637499473993135612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qMESrnOGbuH3sUMp2QEuJ6C4yfxYOEUEWS%2B%2FDL6hZXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637499473993140599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eyIlJFznkdTRqR%2FfTJCxn0RfVP8NPKZgfKQcdEbGf6U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C3a0e4c1596ea4a9cced208d8da64db5a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637499473993145590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kuoz%2FH8jPL0KFuJxAAOw4Z4ntfM83vD3TbOU9C5dw2g%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

