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LA GOVERNATRICE HOCHUL PRESENTA LE INIZIATIVE DEL MESE DELLA 
STORIA AFROAMERICANA, CHE SI TERRANNO NEI PARCHI STATALI  

  
Eventi, luoghi, programmi e contenuti virtuali per far capire quali ripercussioni 

hanno avuto gli afroamericani sulla storia dello Stato  
  
La Governatrice Hochul invita i newyorkesi a partecipare alle iniziative che avranno 
luogo durante il Mese della storia afroamericana (Black History Month) e che vedranno 
susseguirsi eventi, programmazione online e visite a parchi statali e siti storici, 
iniziative volte a far capire quale sia stato il contributo degli afroamericani alla storia 
dello Stato.  
  
"Il Mese della storia afroamericana può avvalersi di un incredibile patrimonio culturale e 
i parchi e i siti storici ci danno l'opportunità di riflettere sul prezioso contributo della 
comunità afroamericana e anche sulle difficoltà e sulle sfide che molti membri di essa 
si trovano ancor oggi a dover affrontare - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che 
ha aggiunto - Mentre celebriamo il Mese della storia afroamericana, spetta a ciascuno 
di noi fare tutto ciò che è in nostro potere per costruire una società migliore e più 
giusta. Divisi non andiamo da nessuna parte, uniti nessuno ci può fermare."  
  
Il commissario ai Parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "Rientra fra le nostre 
finalità tutelare e conservare il patrimonio storico dello Stato e ampliare il discorso 
ricomprendendovi anche coloro che in passato sono stati sottorappresentati. Invito i 
newyorkesi a partecipare agli interessanti eventi in programma durante il Mese della 
storia afroamericana."  
  
La commissaria ad interim dell'Ufficio dei servizi generali (Office of General 
Services, OGS) Jeanette Moy ha dichiarato: "L'OGS è onorato di ospitare una 
mostra presso l'Empire State Plaza nel quadro delle iniziative del Mese della storia 
afroamericana, che si terranno nei parchi statali. Invitiamo tutti i newyorkesi a visitare 
la mostra e tutte le altre che verranno organizzate nell'atrio del palazzo per conoscere 
più a fondo gli innumerevoli contributi che gli afroamericani hanno dato alla storia del 
nostro Stato e a riflettere sulle immense sofferenze che gli africani deportati hanno 
dovuto sopportare a seguito della tratta degli schiavi."  
  
Una delle iniziative più interessanti sarà la mostra che si terrà presso l'Empire State 
Plaza di Albany sugli effetti della rete della tratta degli schiavi olandese del XVII secolo 



in Nord America, nell'Atlantico e in Africa, intitolata "A Dishonorable Trade: Human 
Trafficking in the Dutch Atlantic World" (Un commercio iniquo: la tratta degli esseri 
umani nel mondo atlantico olandese).  
  
La mostra, che verrà inaugurata il 26 gennaio vicino all'ingresso dell'atrio da Madison 
Avenue, analizza l'interconnessione tra le reti della tratta africana, caraibica, 
sudamericana, nordamericana ed europea della Compagnia olandese delle Indie 
occidentali e illustra l'attività tra Curaçao e la Nuova Olanda, divenuta in seguito la 
colonia inglese di New York e successivamente lo Stato di New York. La mostra 
esamina il ruolo che la schiavitù ha avuto nella costituzione e nel mantenimento 
dell'impero commerciale olandese e le sue conseguenze sulle vite dei popoli ridotti in 
schiavitù a seguito della tratta.  
  
La mostra, curata dal personale dei Parchi con il sostegno di una sovvenzione del 
"Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery, Abolition and Resistance" 
dell'Università di Yale e una sessione di studio immersivo presso il Public History 
Institute dell'Università di Yale, è stata esposta presso il sito storico statale di Crailo 
(Crailo State Historic Site) nella Contea di Rensselaer dal 2015 al 2018. 
Successivamente è stata ospitata dalla Historical Society della Contea di Schenectady 
e poi ancora presso il sito storico di Mabee Farm a Rotterdam Junction. 
  
Le origini del Mese della storia afroamericana risalgono al 1915 e alla celebrazione 
nazionale del 50° anniversario dell'emancipazione a Chicago, dove lo storico, autore e 
giornalista afroamericano Carter G. Woodson allestì una mostra di argomento storico. 
Nel 1926 Woodson scelse la seconda settimana di febbraio per celebrare la Settimana 
della storia afroamericana (Negro History Week) come evento nazionale. L'evento, la 
cui durata è passata da una settimana a un mese, è stato riconosciuto a livello federale 
dal Presidente Gerald Ford nel 1976 in occasione delle celebrazioni per il Bicentenario 
degli Stati Uniti.  
  
Per ulteriori informazioni sulla vita e sulle opere di Woodson e sulla costituzione 
dell'Associazione per lo studio della vita e della storia degli afroamericani (Association 
for the Study of African American Life and History, ASALH) consultare 
https://asalh.org.  
Ecco il programma degli eventi nei Parchi statali di febbraio:  
  

• "Pioneers in Science" (Pionieri nella scienza), presso la riserva del parco statale 
del fiume Connetquot (Connetquot River State Park Preserve), dalle 10:30 alle 
12:30 del 13 febbraio, per conoscere i contributi di scienziati afroamericani alle 
basi della scienza moderna e assistere a dimostrazioni di esperimenti sul tema. 
È obbligatorio prenotarsi su Eventbrite.com, cercando #NatureEdventure.  

• "Art by Basquiat" (Opere di Basquiat), presso la riserva del parco statale del 
fiume Connetquot, dalle 13:30 alle 15:00 del 19 febbraio: Jean-Michel Basquiat 
è stato un artista afroamericano che ha realizzato opere in onore di personaggi 
storici, musicisti jazz, sportivi e scrittori afroamericani, oltre a una serie di 
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autoritratti e altri lavori avvalendosi del commento sociale come strumento di 
introspezione. I partecipanti verranno invitati a fare altrettanto dipingendo il loro 
autoritratto. È obbligatorio prenotarsi su Eventbrite.com, cercando 
#NatureEdventure.  

• "Substitutes, Servants and Soldiers: The Black Presence at New Windsor 
Cantonment” (Sostituti, servitori e soldati: la presenza afroamericana nel New 
Windsor Cantonment), presso il sito storico statale di Clermont (Clermont State 
Historic Site), ore 14:00 del 19 febbraio: Nell'inverno 1782-83, tra i 7.500 soldati 
dell'esercito continentale accampati a New Windsor ve ne erano alcuni di origine 
africana, che si unirono di loro spontanea volontà o come sostituti di persone di 
cui erano al servizio. Un'occasione per approfondire la conoscenza di questi 
soldati e del loro contributo all'ultimo accampamento della Guerra 
d'indipendenza americana. Il programma verrà presentato da Matthew Thorenz, 
responsabile dei servizi di consultazione e per gli adulti presso la Moffat Library 
di Washingtonville. Thorenz è anche uno storico indipendente che ha lavorato 
come educatore museale presso il sito storico statale del New Windsor 
Cantonment (New Windsor Cantonment State Historic Site) per sette anni, 
durante i quali ha condotto questa ricerca. Ha pubblicato diversi articoli sulla 
Rivoluzione americana e sulla Prima guerra mondiale. Per partecipare all'evento 
è necessario indossare la mascherina. È obbligatorio prenotarsi su 
https://www.friendsofclermont.org/events  

• "Planet Explorers" (Esploratori del pianeta), presso la riserva del parco statale 
del fiume Connetquot, dalle 18:30 alle 20:30 del 25 febbraio: per conoscere i 
contributi di astronomi e astronauti afroamericani mentre si osservano le stelle, 
tempo permettendo. È obbligatorio prenotarsi su Eventbrite.com, cercando 
#NatureEdventure.  

  
Ogni giovedì di febbraio i collaboratori del sito storico statale di Schuyler Mansion 
(Schuyler Mansion State Historic Site) nella città di Albany analizzeranno un ritratto 
storico della famiglia Schuyler, reinterpretandolo adottando una prospettiva incentrata 
sulla storia afroamericana. La villa è l'antica dimora di Philip Schuyler, un generale 
della Guerra d'indipendenza, senatore degli Stati Uniti e uomo d'affari, nella cui tenuta 
vivevano anche degli schiavi. Si potrà seguire l'evento su Instagram, hashtag 
#schuylermansion.  
  
Presso il sito storico di Jay Homestead (Jay Homestead Historic Site) nella Contea di 
Westchester, il 24 febbraio alle ore 18.00 si terrà una conferenza virtuale che 
analizzerà l'eredità della schiavitù attraverso sette generazioni della famiglia Jay. John 
Jay fu una figura di spicco della Rivoluzione americana e collaborò alla stesura del 
trattato di pace con l'Inghilterra alla fine della guerra.  
  
Per assistere all'evento è necessario registrarsi su www.johnjayhomestead.org. Sul 
sito è inoltre possibile visitare mostre virtuali, seguire programmi didattici e partecipare 
a visite che analizzano la storia della famiglia Jay anche nell'ottica dello schiavismo e 
l'impegno delle generazioni successive di Jay alla causa abolizionista. 
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Nella regione di Long Island, presso il Jones Beach Energy & Nature Center, il 26 
febbraio alle ore 14:00 si terrà la proiezione di un film intitolato "The Falconer", un 
documentario sul falconiere afroamericano Rodney Stotts, che attraverso la pratica 
dell'antico sport è riuscito a dare una svolta alla sua vita, dedicandosi poi ad aiutare i 
giovani dei centri urbani a dare una svolta alla loro vita. Ha anche costituito un gruppo 
senza fini di lucro, "Wings Over America", che promuove visite alle scuole nella zona di 
Washington, D.C. 
Dal 24 al 28 febbraio il film sarà disponibile anche online sul sito del centro, 
https://www.jonesbeachenc.org/.  
  
Altre esposizioni su alcune importante figure di afroamericani si terranno in diversi 
parchi statali nella regione di Long Island, tra cui Hempstead Lake State Park 
Environmental Education and Resiliency Center, West Hempstead; Jones Beach State 
Park Energy & Nature Center-West End, Wantagh; Jones Beach State Park, Field 4, 
Central Mall, Wantagh; Long Island State Parks Regional Headquarters Lobby, 
Babylon; Nissequogue River State Park, Kings Park - Administrative Building e 
Planting Fields Arboretum State Historic Park Visitor Center, Oyster Bay. Per gli orari 
rivolgersi alle rispettive strutture. 
  
Sul blog dei parchi statali sono presenti anche post recenti su argomenti di storia 
afroamericana, tra cui la festa afroamericana dell'epoca coloniale olandese di Pinkster, 
l'abolizionista del XIX secolo Sojourner Truth e la sua vita nella Hudson Valley, la festa 
dell'emancipazione del XIX secolo di Juneteenth, la costituzione di una comunità 
afroamericana negli Adirondack durante la metà del XIX secolo, lo stazionamento di 
soldati afroamericani a Fort Ontario alla fine del XX secolo e il ruolo della leadership 
afroamericana nei Civilian Conservation Corps nello Stato di New York durante la 
Grande Depressione.  
  
Ulteriori informazioni su questi e altri argomenti sono disponibili sul sito dei Parchi 
statali all'indirizzo https://parks.ny.gov/history/black-history/default.aspx.  
  
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 78 milioni di persone. Per ulteriori 
informazioni su queste zone consultare www.parks.ny.gov, scaricare gratuitamente 
l’app mobile NY State Parks Explorer o chiamare il 518.474.0456. È anche possibile 
seguirci su Facebook, Instagram e Twitter.  
  

###  
  
  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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