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La governatrice Hochul annuncia che il tributo del 2023 dello Stato di New York 
all'eredità del Dr. Martin Luther King Jr. andrà in onda sulle stazioni PBS di New 

York  
  

 Si invita il pubblico a partecipare ad una trasmissione speciale gratuita del 
programma venerdì 13 gennaio presso l'Empire State Plaza Convention Center  

  
Il programma sarà condotto dal reverendo Dr. Mashona Walston, ministro senior 

della First Church di Albany  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la commemorazione annuale 
della vita e del retaggio del Dr. Martin Luther King Jr. nello Stato di New York sarà un 
evento trasmesso in tutto lo Stato intitolato, "Lo Stato di New York celebra il Dr. Martin 
Luther King Jr.: Percorsi per cambiare" (New York State Celebrates Dr. Martin Luther 
King Jr.: Paths to Change), in onda sulle stazioni PBS di New York a partire da 
domenica 15 gennaio. Il pubblico può anche assistere a una trasmissione gratuita del 
tributo venerdì 13 gennaio presso l'Empire State Plaza Convention Center di Albany o 
guardare il programma a partire dalle 10 di lunedì 16 gennaio.  
  
"Poche persone hanno sollevato la coscienza della nostra nazione e del mondo come 
ha fatto il dottor Martin Luther King Jr., sia attraverso le sue parole che con le sue 
azioni", ha affermato la governatrice Hochul. "Quest'anno, New York presenta una 
trasmissione in tutto lo Stato che celebra la visione duratura del Dr. King e la promessa 
che ha instillato in tutti noi. Invito tutti i newyorkesi a guardare questo commovente 
tributo ad un uomo straordinario".  
  
"Il Dr. Martin Luther King Jr. è stato un pilastro della nostra società e la sua eredità è 
cementata nella storia della nostra nazione. Le sue azioni eroiche e il suo potente 
messaggio hanno ispirato così tante persone e continueranno a servire da ispirazione 
per le generazioni a venire", ha dichiarato il vicegovernatore Antonio Delgado. 
"Sono orgoglioso di unirmi alla governatrice Hochul nell'annunciare la trasmissione in 
tutto lo Stato di New York che rende omaggio all'uomo storico che era il dottor King".  
  
Coordinato annualmente dall'Ufficio statale dei servizi generali (Office of General 
Services) e dai rappresentanti di altre agenzie dello Stato di New York, l'omaggio al Dr. 
King mette in mostra persone e organizzazioni di tutto lo Stato di New York che 
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incarnano i principi di uno dei leader più significativi d'America per la giustizia sociale, la 
libertà, e l'uguaglianza. L'orario di messa in onda varia a seconda delle regioni, pertanto 
si invitano gli spettatori a consultare la programmazione TV locale e della stazione PBS.  
  
La commissaria dell'Ufficio dei servizi generali, Jeanette Moy, ha dichiarato: 
"Mentre i newyorkesi si uniscono per commemorare la vita e l'eredità del Dr. Martin 
Luther King Jr., tutti noi dobbiamo impegnarci nuovamente a favore della sua visione di 
una società più unita. Dobbiamo guardare alla sua eredità come New York, e questa 
nazione continua la nostra ricerca di uguaglianza ed equità. Mi unisco alla governatrice 
Hochul nell'invitare i newyorkesi a guardare il programma e impegnarsi in prima 
persona per mantenere vivo il sogno di Martin Luther King."  
  
Robert Altman, amministratore delegato di WMHT ha dichiarato: "Siamo onorati di 
unirci ancora una volta alle comunità in tutto lo Stato di New York mentre celebriamo 
l'impegno del Dr. Martin Luther King Jr. a favore di giustizia, diritti e libertà per 
tutti. Queste storie e voci dimostrano che la visione del Dr. King per l'America rimane 
vitale oggi e siamo orgogliosi di condividere quel messaggio tramite la televisione 
pubblica".  
  
Presentato dal reverendo Dr. Mashona Walston, pastore, cappellano, relatore, 
sostenitore dei veterani e neuroteologo che ricopre il ruolo di Primo Ministro presso la 
First Church di Albany, il programma di quest'anno porterà gli spettatori in un tour 
virtuale attraverso lo Stato di New York.  
  
Attraverso gli occhi dei newyorkesi da Buffalo a Brooklyn, da Rochester a New Paltz, il 
programma si concentra sulla vita e sui sogni del dottor Martin Luther King Jr. con 
musica, arte e storie stimolanti che riflettono i percorsi di cambiamento nello Stato di 
New York. Alcuni dei momenti salienti dello spettacolo sono:  
  

• Un messaggio speciale per il Martin Luther King Jr. Day dalla governatrice 
Hochul  

• Un servizio sul "Percorso verso la pace", che mette in evidenza i leader spirituali 
Mahatma Gandhi e Malcolm X e la loro influenza sul Dr. King  

• Spettacoli stimolanti, tra cui un'opera teatrale originale eseguita dagli studenti del 
programma artistico SUNY New Paltz e scritta dal laureato di New Paltz Lester 
Mayers; canzoni del 2023 Dr. Martin Luther King Jr. Ensemble; e una potente 
presentazione dell'artista della parola parlata, Alonzo Verbal  

• Un profilo dell'Apollo Theatre, noto anche come "l'anima della cultura 
americana".  

• Uno sguardo a SHRED, una fondazione di snowboard che nutre la vita dei 
giovani della comunità, in montagna e altrove  

  
Tutti sono invitati a sintonizzarsi per conoscere più a fondo come vivono i newyorkesi, 
prendendo spunto dalla figura di Martin Luther King. Si invita inoltre il pubblico a 
partecipare ad una proiezione speciale dell'omaggio venerdì 13 gennaio presso 



l'Empire State Plaza Convention Center. L'evento è gratuito, con l'apertura delle porte 
alle 18:00 per un piccolo rinfresco e la proiezione del programma che inizia 
puntualmente alle 19:00  
  
Oltre a partecipare o assistere al tributo, i newyorkesi sono invitati a visitare la Galleria 
statale virtuale d'arte e di saggio intitolata al Dr. Martin Luther King, che sarà disponibile 
per la visualizzazione su empirestateplaza.ny.gov/nyking da mercoledì 11 gennaio a 
martedì 28 febbraio. La mostra presenta contributi di studenti dalla scuola materna fino 
alle scuole superiori ispirati ai sei principi della nonviolenza del Dr. King.  
  
Come negli anni passati, lo Stato di New York sta ospitando diversi programmi relativi ai 
servizi per realizzare la visione della comunità del Dr. King, tra cui il Dr. Martin Luther 
King Jr. Statewide Food Drive, che si concluderà venerdì 10 febbraio, e il Dr. Martin 
Luther King Jr. Statewide Book Drive, aperto al pubblico da lunedì 20 febbraio a venerdì 
21 aprile. Si invita il pubblico a visitare empirestateplaza.ny.gov/nyking e seguire 
@NYSMLK su Facebook e Twitter per gli aggiornamenti del programma relativi alle 
stazioni PBS, e ulteriori informazioni sulla celebrazione della vita e del retaggio del Dr. 
King a New York.  

  
###  

  
  
  

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

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

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempirestateplaza.ny.gov%2Fnyking&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4dd9ee871f2a4de8139208daeff3da9f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638086127874057811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MJ5eITb4INidqU9A1l%2Bc2x5iPN0EZT8AP1jCDRr1k6o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempirestateplaza.ny.gov%2Fnyking&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4dd9ee871f2a4de8139208daeff3da9f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638086127874057811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MJ5eITb4INidqU9A1l%2Bc2x5iPN0EZT8AP1jCDRr1k6o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4dd9ee871f2a4de8139208daeff3da9f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638086127874057811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qf7ZV%2BAf8lyRu%2BLxEKVs3%2FOxF6R2wYbvnDF9yOYEqjE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESAFAB776883A445DD8525892F00503C8400000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4dd9ee871f2a4de8139208daeff3da9f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638086127874057811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=svw7toSm7QGDVNFUGkXBKOnak%2FLyzp8hXg9FpJwzF%2Bo%3D&reserved=0

