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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DELLA NUOVA MOSTRA 
BLACK HISTORY MONTH CHE SI TERRÀ AL CAMPIDOGLIO 

 
Qui è possibile vedere alcune foto della mostra 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura della mostra Black 
History Month che onorerà leader e attivisti afroamericani per i diritti civili, scrittori, 
filantropi, un esploratore artico e il coraggioso reggimento Harlem Hellfighters che 
combatté durante la prima guerra mondiale. Tutti questi personaggi vantano 
collegamenti con New York e hanno lasciato un segno duraturo sul nostro Stato. La 
mostra è esposta presso la War Room (Sala della guerra), al secondo piano del New 
York State Capitol (Campidoglio dello Stato di New York) e proseguirà fino alla fine di 
febbraio. Qui sono disponibili le foto. 
  
“Questa storia è la storia di New York e tratta delle gesta e successi di questi uomini e 
donne che hanno aiutato a costruire le fondamenta sulle quali si basa l’eguaglianza e 
l’equità del nostro Stato,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Incentivo i residenti 
e i turisti a visitare questa mostra e apprendere maggiori informazioni riguardo al 
contributo dato da questi importanti newyorkesi e leader afroamericani visionari.”  
  
Questa mostra rende onore a importanti figure afroamericane durante tutta la storia di 
New York: da Stephen Myers, il quale diresse la dinamica stazione Albany Underground 
Railroad e Harriet Tubman che aiutò conducendo i fuggitivi alla libertà verso il confine 
canadese, fino a Gwen Ifill, giornalista vincitrice del premio Peabody e prima donna 
afroamericana a condurre un programma d’attualità trasmesso a livello nazionale negli 
Stati Uniti. Ifill è morta l’anno passato.  
  
Questa mostra museale della durata di un mese includerà inoltre reperti storici e 
documenti che garantiranno la possibilità di scoprire uno spaccato relativo alle vite e 
successi di questi afroamericani impegnati, come per esempio i soldatini che raffigurano 
gli Harlem Hellfighters, e i prodotti di bellezza venduti porta a porta, nella prima parte 
del 1900, dalla flotta di venditrici appartenenti alla Madam C. J. Walker Manufacturing 
Co. 
  
Grazie alla speciale concessione del New York State Capitol (Campidoglio dello Stato di 
New York) è possibile apprezzare la valigetta, i documenti personali e varie lettere 
storiche fondamentali sui diritti civili appartenenti all’importante figura di A. Philip 
Randolph, il quale condusse il primo importante sindacato lavorativo afroamericano e 
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assunse il ruolo di leader nella marcia su Washington nel 1963 per rivendicare posti di 
lavoro e libertà (March on Washington for Jobs and Freedom). Dopo essere stati 
esposti qui, gli oggetti resi disponibili grazie al A. Philip Randolph Institute di 
Washington, D.C., entreranno a far parte della collezione permanente del nuovo Museo 
nazionale di storia e cultura afroamericana (National Museum of African American 
History and Culture), anch’esso situato a Washington D.C. In mostra sono presenti 
inoltre effetti personali dell’esploratore artico Matthew Henson, resi disponibili grazie all 
The Explorers Club della città di New York, tra questi i guanti imbottiti e la bussola 
provenienti dalla goletta Roosevelt e utilizzati nella storica spedizione del 1909 verso il 
Polo Nord condotta dal Comandante Robert Peary. 
  
I seguenti leader afroamericani (elencati in ordine alfabetico) hanno visto i loro successi 
celebrati durante questa mostra:  
  
  Marie M. Daly (1921 – 2003): Prima donna afroamericana alla quale sia stato 
assegnato un dottorato di ricerca in chimica (Columbia University, NY), ricercatrice 
innovativa e professoressa presso l’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, 
inoltre aiutò altri studenti appartenenti a minoranze ad avvicinarsi al mondo delle 
scienze. 
  Frederick Douglass (1818 – 1895): Abolizionista, autore di tre auto biografie best-
seller, prominente intellettuale del suo tempo e residente per lungo tempo a Rochester. 
  W. E. B. Du Bois (1868 – 1963): Precursore come leader dei diritti civili, fondatore del 
Niagara Movement, sociologo, storico, attivista per i diritti civili ed editore della rivista 
NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), The Crisis in 
New York City. 
  Shirley Chisholm (1924 – 2005): Educatrice, prima afroamericana a divenire 
membro del Congresso, professoressa di college ed oratrice. 
  369° reggimento di fanteria “Harlem Hellfighters” (1917 – 1918): Il primo 
reggimento afroamericano a servire con le forze di spedizione americane durante la 
prima guerra mondiale. 
  Matthew Henson, (1866 – 1955): Primo esploratore artico afroamericano come 
secondo in comando del Comandante Robert Peary durante sette viaggi nel periodo di 
quasi 23 anni, e residente per lungo tempo nella Città di New York. 
  Gwen Ifill (1955 – 2016): Reporter politica, co-presentatrice di PBS “NewsHour,” e 
autrice best-seller che divenne la prima donna afroamericana a condurre un programma 
d’attualità trasmesso a livello nazionale negli Stati Uniti, il “Washington Week in 
Review.” Ifill nacque nel Queens e crebbe vivendo per molti anni in case statali a Buffalo 
e Staten Island. 
  Constance Baker Motley (1921 – 2005): Diplomata presso la Columbia Law School, 
membro integrante del team legale NAACP della Città di New York che vinse battaglie 
legali importanti per i diritti civili durante il XX secolo, prima donna di colore a essere 
eletta come Presidentessa del Manhattan Borough, prima donna di colore a prestare 
servizio come giudice federale e prima donna di colore a prestare servizio come giudice 
capo della corte distrettuale federale. 
  Stephen Myers (1800 – 1870): Ex schiavo e prominente editore giornalistico presso 
The Telegraph e Temperance Journal, attivista e leader della Albany Underground 
Railroad. 
  Ted Poston (1906 – 1974): Uno dei primi giornalisti afroamericani a lavorare in un 
giornale di portata nazionale, il New York Post, autore per il Post di testi premiati inerenti 
alle fasi iniziali dell’era dei diritti civili nel processo per stupro e crimini razziali in Florida 



nel 1949, e membro del celebre “black cabinet”, un informale gruppo di consulenti 
afroamericani per il Presidente Franklin D. Roosevelt. 
  A. Philip Randolph (1889 – 1979): Uno dei principali leader per i diritti civili durante il 
XX secolo e residente per lungo tempo nella Città di New York, organizzatore e autore 
della Brotherhood of Sleeping Car Porters, il primo importante sindacato lavorativo 
afroamericano, nelle fasi iniziali del movimento per i diritti civili (Civil Rights Movement) 
suggerì al Presidente Franklin D. Roosevelt di emanare l’ordine esecutivo 8802 nel 
1941, proibendo la discriminazione nei settori della difesa durante la seconda guerra 
mondiale; inoltre prestò servizio come leader della marcia su Washington del 1963 per i 
posti di lavoro e la libertà. 
  Bayard Rustin (1912 – 1987): Residente per lungo tempo ad Harlem, leader per i 
diritti civili, apertamente gay fu consigliere afroamericano del Rev. Dr. Martin Luther 
King, Jr., principale organizzatore della marcia su Washington del 1963 per i posti di 
lavoro e la libertà. 
  Arturo Alfonso Schomburg, conosciuto anche come Arthur Schomburg (1874 –
1938): Storico, scrittore e attivista appartenente all’Harlem Renaissance, il quale 
collezionò letteratura, opere d’arte e materiali relativi alla cultura afroamericana che 
divennero le basi per il Centro di ricerca Schomburg sulla cultura nera (Schomburg 
Center for Research in Black Culture) presso la biblioteca pubblica di New York nella 
succursale di Harlem. 
  Mabel Keaton Staupers (1890-1989): Residente ad Harlem e infermiera che, come 
direttrice esecutiva del Comitato nazionale delle infermiere di colore diplomate (National 
Council of Colored Graduate Nurses), aiutò ad abbattere le barriere relative al colore 
per le infermiere che lavorarono durante la seconda guerra mondiale. 
  Mary Burnett Talbert (1866- 1923): Donna americana, educatrice, oratrice, attivista 
di Buffalo, suffragista, docente, riformatrice e fondatrice del Niagara Movement. 
  Il Rev. Gardner Taylor (1918 – 2015): Afroamericano, altamente apprezzato come 
ministro del culto, tenne discorsi a livello nazionale e internazionale e prestò servizio 
durante 42 anni come principale pastore della Concord Baptist Church of Christ a 
Bedford-Stuyvesan, la seconda più grande congregazione d’America.  
  Franklin A. Thomas (b. 1934): Primo presidente afroamericano della Ford 
Foundation ed ex pubblico ministero della Città di New York, crebbe a Bedford-
Stuyvesant e studiò presso la Columbia University negli anni del college e della scuola 
di legge. 
  Harriet Tubman (1820 – 1913): Abolizionista e leader dell’Underground Railroad, 
visse ad Auburn dove divenne sostenitrice delle politiche in favore degli anziani e del 
suffragio femminile. 
  Madam C. J. Walker (1867 – 1919): Imprenditrice afroamericana, filantropa e attivista 
politica e sociale, fu lei a creare la Madame C. J. Walker Manufacturing Company, 
offrendo a molte donne afroamericane la loro prima opportunità lavorativa al di fuori dei 
lavori domestici. 
  Robert C. Weaver (1907 – 1977): Primo membro afroamericano del Gabinetto, come 
Segretario degli Stati Uniti per lo sviluppo edilizio ed urbano (U.S. Secretary of Housing 
and Urban Development), precedentemente aveva prestato servizio come Commissario 
per gli affitti dello Stato di New York, e fu il primo membro di colore del Gabinetto dello 
Stato di New York. 
 
 
La mostra Black History Month è gratuita e aperta al pubblico. Per maggiori informazioni 
visitare New York State Capitol (Campidoglio dello Stato di New York), recandosi alla 
pagina: http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp  
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