Benvenuti al Carabram
Diamo il benvenuto a tutti i visitatori del Carabram, vecchi e nuovi. Noi tutti
abbiamo lavorato sodo per offrirvi un’eccezionale iniziativa per le famiglie che
speriamo possa farvi percepire la magnificenza del multiculturalismo canadese al
suo meglio e farvi apprezzare e condividere la bellezza della nostra grande
nazione. Insieme siamo il Canada!
Sicurezza, benessere e divertimento. A chi è già stato qui: grazie per il sostegno
che continuate a darci. A chi è qui per la prima volta: un benvenuto di tutto
cuore.
Venite a trovarci il secondo fine settimana di luglio e gustatevi il mondo per tre
giorni.
Carabram è un festival multiculturale che ogni anno riunisce le varie culture di
Brampton tramite il cibo, lo spettacolo e l’informazione. Il festival si svolge ogni
anno nel secondo fine settimana di luglio e accoglie visitatori da tutta la Grande
Toronto.
Varie località di Brampton vengono completamente trasformate: rappresentano
varie culture da tutto il mondo. I visitatori del Carabram hanno occasione di
sperimentare queste culture tramite piatti autentici delle loro cucine, nonché
danze, musiche e spettacoli tradizionali. In ciascun padiglione troverete anche
manufatti e prodotti artigianali rappresentativi di ciascuna cultura per dare ai
visitatori un’esperienza completa.
Storia
Il primo Carabram si tenne nel 1982, per festeggiare le molteplici comunità
etniche di Brampton. Il festival divenne la maggiore celebrazione cittadina del
multiculturalismo e della diversità. Il Carabram iniziò con soli quattro padiglioni:
Italia, Ucraina, Scozia e Indie Occidentali. Ciascun padiglione rappresentava una di
tali culture; canti, balli, costumi, mostre, cibi e bevande.
Negli anni successivi, il festival crebbe, comprendendo altri gruppi comunitari in
rappresentanza di una gamma più ampia di etnie della città. Anno dopo anno,
questi gruppi comunitari contribuiscono a sostenere gli obiettivi del Carabram:
rapporti interculturali più solidi, maggiore apprezzamento della diversità ed
esposizione del cuore pulsante delle diverse culture nella loro forma più vera e
organica.
Dopo decenni, il Carabram è ancora attivo nella conservazione, sviluppo e
promozione del patrimonio culturale come ai suoi inizi nel 1982.

La famiglia del Carabram consiste di un consiglio di amministrazione, di un
presidente in rappresentanza di ciascun padiglione e di numerosi volontari che
ogni anno aiutano a realizzare il meraviglioso successo del festival.
Missione
Il Carabram, festival multiculturale di Brampton, vi invita non solo a celebrare le
ricche culture di origine di ognuno di noi, ma anche ad apprezzare e scoprire le
altre culture che contribuiscono alla molteplice composizione della nostra città.
Obiettivi:
 Promuovere la comprensione e l’apprezzamento della natura multiculturale
di Brampton
 Fornire un ambiente divertente e inclusivo che dia visibilità a ciascuna
cultura
 Rimuovere le barriere culturali in città fornendo un ambiente aperto dove
conoscere e interagire con altre culture
Vogliamo farlo facendo in modo che il festival sia inclusivo per tutti, offrendo una
programmazione che sia variegata e presenti le culture nella loro forma più vera.

