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LA GOVERNATRICE HOCHUL, L'AUTORITÀ PORTUALE, DELTA AIR LINES E IL 
QUEENS MUSEUM ANNUNCIANO UNA NUOVA COLLABORAZIONE PER 

COMMISSIONARE AD ARTISTI NEWYORKESI INSTALLAZIONI PER IL NUOVO 
TERMINAL C DELL'AEROPORTO LAGUARDIA  

  

Sei artisti newyorkesi sono stati scelti per una mostra d'arte permanente presso il 
nuovo Terminal C di Delta Air Lines dell'aeroporto LaGuardia, la cui apertura 

avverrà in primavera  
  

Le installazioni artistiche di grande effetto s'inquadrano nell'impegno dell'Autorità 
portuale a rendere più piacevole la sosta dei viaggiatori presso l'aeroporto 

LaGuardia  
  

Le nuove installazioni artistiche celebrano l'eredità culturale e la notevole 
diversità di New York City, rendendo omaggio alla sua storia d'immigrazione  

   

La Governatrice Kathy Hochul, il direttore esecutivo dell'Autorità portuale (Port 
Authority) Rick Cotton, Delta Air Lines e la direttrice esecutiva del Queens Museum 
Sally Tallant hanno annunciato in data odierna di aver scelto sei artisti newyorkesi di 
fama mondiale per realizzare installazioni artistiche permanenti di grandi dimensioni 
presso il nuovo Terminal C di Delta dell'aeroporto LaGuardia per un valore di 4 miliardi 
di dollari. Il progetto s'inquadra nell'impegno più generale e nella pianificazione 
dell'Autorità portuale per rendere più piacevole la sosta dei viaggiatori in tutte le sue 
infrastrutture, compreso l'aeroporto LaGuardia, attraverso opere d'arte ad effetto, un 
servizio ineccepibile, tecnologie avanzate e un'offerta di livello mondiale. È prevista 
l'apertura della moderna sala arrivi e partenze del Terminal C nel corso della prossima 
primavera.   
  
Le sei opere commissionate sono state realizzate dagli artisti Mariam Ghani, Rashid 
Johnson, Aliza Nisenbaum, Virginia Overton, Ronny Quevedo e Fred Wilson. Si tratta di 
sculture e murales in ceramica dipinta, esposti nel luminoso spazio d'ingresso multi-
piano dell'edificio, come mostrato nella zona del ritiro bagagli e in altri punti del terminal 
Delta.   
  
Le opere raccontano una storia avvincente legata al passato d'immigrazione della città, 
la sua gente e l'importanza di celebrare la diversità in tutta la città. Le opere permanenti 
accoglieranno i viaggiatori al loro ingresso e all'uscita del Terminal C appena rinnovato 



e sono il frutto di una collaborazione unica tra la compagnia aerea, gli artisti, il museo e 
l'aeroporto, finalizzata a rendere più piacevoli i viaggi grazie alle arti visive. Questi 
progetti consentiranno di ammirare opere d'arte pubbliche motivanti, colorate e 
dinamiche in tutto il nuovo Terminal C.  
  
"Proseguendo negli interventi di trasformazione dell'aeroporto LaGuardia per farne una 
destinazione di livello mondiale, siamo impegnati a rendere il nuovo terminale una 
celebrazione del Queens come la contea più diversificata degli Stati Uniti - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - “Grazie alle opere dei rinomati 
artisti newyorkesi da noi incaricati, numerosissimi visitatori potranno ammirare 
rappresentazioni della storia, della diversità e della bellezza di New York. Mentre 
continuiamo l'opera di ricostruzione per tornare più forti e migliori di prima, il Terminal C 
costituirà un simbolo duraturo del fatto che New York rappresenta l'epicentro del 
commercio e dell'arte mondiali."  
  
Rick Cotton, Direttore esecutivo dell'Autorità portuale di New York e del New 
Jersey, ha dichiarato: "Ci siamo dati obiettivi ambiziosi per tutte le infrastrutture 
dell'Autorità portuale, impegnandoci non solo a fornire ai viaggiatori servizi di livello 
mondiale, ma anche a consentir loro di fruire di un'architettura civica di respiro 
internazionale con opere d'arte pubbliche belle da vedere e motivanti. Siamo onorati 
che Delta Air Lines, operatore del nuovo Terminal C dell'aeroporto LaGuardia, abbia 
recepito la nostra filosofia, collaborando con il Queens Museum per commissionare sei 
magnifiche opere d'arte realizzate da artisti newyorkesi."   
  
Kevin O'Toole, presidente dell'Autorità portuale di New York e del New Jersey, ha 
dichiarato: "Nell'ambito delle iniziative di riqualificazione degli aeroporti della regione 
desideriamo accogliere nuovamente i passeggeri in strutture moderne e allo stato 
dell'arte, affinché possano sentirsi più a loro agio grazie a un innovativo programma di 
arte pubblica che riflette lo spirito della nostra regione. Ognuna delle sei opere celebra 
la diversità e l'eredità culturali della regione e siamo onorati che l'aeroporto LaGuardia 
diventerà la loro sede definitiva."   
  
L'amministratore delegato di Delta - New York Corporate Real Estate Ryan 
Marzullo ha dichiarato: "Siamo onorati che i nostri clienti possano ammirare il talento 
e la filosofia di questi sei incredibili artisti newyorkesi in un ambiente di livello mondiale 
che metteremo a loro disposizione in questo terminal nuovissimo e ultramoderno. In 
tutto il nuovo Terminal C di Delta metteremo in mostra le prospettive uniche di questa 
straordinaria città, la sua gente e la sua cultura, contribuendo a rendere sempre più 
piacevole il viaggio dei nostri clienti in tutte le sue tappe. Siamo grati alla Governatrice 
Hochul e ai nostri partner dell'Autorità portuale e del Queens Museum per averci 
consentito di tradurre questa idea in realtà."   
  
La presidentessa del Queens Museum Sally Tallant ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti di collaborare con Delta Air Lines per commissionare nuove opere d'arte 
permanenti ad artisti di fama mondiale che vivono e lavorano a New York City, la 
destinazione culturale più stimolante al mondo. È giusto dare il benvenuto a chiunque, 



visitatori e residenti, con un nuovo terminal che ospita opere d'arte che illustrano lo 
spirito e la creatività della città. Ringraziamo tutti gli artisti che hanno reso New York 
City un luogo incredibile in cui vivere e lavorare, e ringraziamo Delta Air Lines per la sua 
straordinaria visione."   
  
Di seguito, alcune informazioni sugli artisti coinvolti nel progetto:  

 Mariam Ghani: L'opera di Ghani è incentrata sulle intersezioni della storia, della 
memoria, del linguaggio e della perdita e figura nelle collezioni permanenti del 
Guggenheim Museum, dello Smithsonian American Art Museum e del St. Louis 
Art Museum, tra gli altri. Nella sua creazione l'artista utilizzerà tessere di mosaico 
per realizzare una visualizzazione grafica, giocosa e colorata della mappa 
linguistica di NYC, dando dimostrazione dell'incomparabile diversità di New York 
City e dell'area dei tre stati.  

 Rashid Johnson: Johnson utilizza una vasta gamma di strumenti per esplorare 
temi complessi di storia dell'arte e identità culturali condivise; è famoso per la sua 
narrativa che incorpora una vasta gamma puntuale di materiali e oggetti d'uso 
quotidiano, con frequenti richiami alla sua infanzia e riferimenti ad aspetti 
collettivi della storia intellettuale e dell'identità culturale afroamericana. La sua 
installazione, un mosaico di grandi dimensioni, rappresenterà l'energia e 
l'eccitazione del viaggio catturando al tempo stesso una diversità collettiva.   

 Aliza Nisenbaum: Nisenbaum è meglio nota per dipinti celebrativi, su larga 
scala, di soggetti e gruppi comunitari diversi; nelle sue tele ricche di colore sono 
rappresentati dipendenti della metropolitana, operatori sanitari, guardie giurate e 
immigrati privi di documenti. Nel suo dipinto compariranno le persone che 
rendono possibile il viaggio aereo all'interno del nuovo terminal Delta, tra cui non 
solo personale del servizio clienti Delta, addetti ai bagagli, piloti, assistenti di 
volo, guardie giurate e assistenti a persone in sedia a rotelle, ma anche 
rappresentanti dell'Autorità portuale e dell'Amministrazione per la sicurezza nei 
trasporti (Transportation Security Administration, TSA).   

 Virginia Overton: L'opera di Overton comprende installazioni, sculture, e lavori 
su carta, spesso iniziati con grande intuizione come risposta diretta a uno spazio 
particolare. I materiali, sovente associati ad elementi architettonici, come metallo, 
vetro e componenti di illuminazione, vengono configurati in opere dalle quali 
traspaiono potenza e delicatezza. La sua installazione trae ispirazione dalle 
iconiche strutture dei lucernari presenti sui tetti di molti edifici di New York City, 
che crea una serie di "gemme" che saranno sospese dal soffitto dell'atrio ovest.  

 Ronny Quevedo: Quevedo esplora percorsi antichi e personali di migrazione e 
spostamento utilizzando materiali diversi e scultura. La sua installazione, 
caratterizzata dalla pavimentazione di una palestra, rappresenta un omaggio a 
tutta la variegata serie di persone e comunità che contribuiscono ad animare e 
comporre il paesaggio di New York City.  

 Fred Wilson: Wilson affronta i presupposti della cultura, della storia e della 
razza; la sua scultura presenta i caratteristici mappamondi astronomici simbolo 



dell'artista finalizzati a rafforzare l'importanza dell'ambiente e le connessioni che 
uniscono gli individui tra loro in quanto comunità globale.  

  
La superficie di circa 112.000 mq (1.200.000 sq.ft.) del Terminal C dell'aeroporto 
LaGuardia costituirà un altro importante e storico passo avanti nella realizzazione del 
nuovo LaGuardia. Il progetto di riqualificazione di Delta Air Lines, per un importo pari a 
4 miliardi di dollari, iniziato nel 2017, sostituirà i datati Terminal C e D con un nuovo 
Terminal C allo stato dell'arte. Una caratteristica fondamentale del nuovo terminal è che 
tutti e 37 i gate saranno accessibili da un'unica sala arrivi e partenze anziché divisi tra le 
due strutture che verranno sostituite. La nuova sala arrivi e partenze di Delta verrà 
inaugurata nella primavera del 2022, data per la quale è prevista anche l'apertura di un 
atrio di oltre 21.000 mq (230.000 sq.ft.) che ospiterà 10 nuovi gate, oltre a rinomati punti 
ristoro e negozi.  
 
Ulteriori informazioni sulla collaborazione e sulle opere d'arte saranno disponibili 
nell'imminenza dell'apertura del Terminal a primavera. Per ulteriori informazioni sul 

Queens Museum visitare www.empirestateplaza.org.  
  
Progetto di riqualificazione dell'aeroporto LaGuardia 
 
Il progetto LaGuardia è il primo nuovo grande aeroporto costruito negli Stati Uniti negli 
ultimi 25 anni. Nel 2015, è stato presentato un piano completo per costruire un nuovo 
aeroporto LaGuardia con l'obiettivo di creare un'esperienza di classe mondiale per i 
passeggeri del XXI secolo, con servizi moderni per i clienti, un'architettura 
all'avanguardia, aree d'imbarco più spaziose e un sistema di terminal unificato. Il 
progetto da 8 miliardi di dollari, due terzi dei quali provenienti da un finanziamento 
privato e dagli attuali diritti d'imbarco dei passeggeri, è iniziato nel 2016. 
 
Il progetto prevede la demolizione di quasi tutte le infrastrutture per i passeggeri e la 
costruzione di nuove infrastrutture di livello mondiale del XXI secolo. L'aeroporto 
LaGuardia è rimasto aperto per tutto il periodo dei lavori. Il nuovo aeroporto viene 
costruito in varie fasi per far sì che rimanga sempre operativo. È stato necessario 
costruire le nuove infrastrutture prima che le vecchie potessero essere demolite per 
consentire all'aeroporto di continuare a operare a pieno ritmo.   
 
Nel febbraio 2018 è stato aperto il nuovo garage del Terminal B, con oltre 3.000 posti e 
con un livello dedicato a Uber, Lyft e altri servizi di autonoleggio. Nel dicembre 2018, 
sono stati aperti il primo dei 18 nuovi gate e il primo nuovo atrio del Terminal B. 
Nell'ottobre 2019, Delta Air Lines ha aperto il suo primo nuovo atrio e sette nuovi gate. 
Nel giugno 2020, è stata aperta la nuova sala arrivi e partenze del Terminal B. Nel 
gennaio 2022 l'aeroporto ha inaugurato il secondo nuovo atrio del Terminal B e il 
secondo nuovo ponte sospeso pedonale che segna il completamento del Terminal B.  
 
I principali lavori di costruzione riguardano ora l'estremità orientale dell'aeroporto. Oltre 
a prevedere una tecnologia allo stato dell'arte e servizi di livello mondiale, il nuovo 
Terminal C di Delta, così come il Terminal B, sarà caratterizzato da opere d'arte 



pubblica di grande ispirazione che racconteranno la storia d'immigrazione di New York, 
la sua gente e l'importanza di celebrare la diversità. Tutto ciò grazie alla collaborazione 
tra Delta Air Lines e il Queens Museum, che hanno chiamato a far parte del progetto sei 
artisti newyorkesi di fama mondiale.  
 
Nel corso del 2022 il progetto di riqualificazione dell'aeroporto LaGuardia sarà 
praticamente completato, rappresentando una risorsa per la crescita in questa fase che 
vede New York riprendersi dagli effetti della pandemia di COVID-19.  
  

###  
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