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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA AL
CAMPIDOGLIO PER CELEBRARE ALCUNI ILLUSTRI NEWYORKESI
AFROAMERICANI IN OCCASIONE DEL BLACK HISTORY MONTH
Uno dei protagonisti ha ricevuto la Medaglia al valore di New York
La mostra sarà aperta fino alla fine del mese e le foto si possono vedere qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione della mostra per il
Mese della storia nera al Campidoglio dello Stato di New York. In riconoscimento del
50° anniversario dell’assassinio di Dr. Martin Luther King, Jr., la mostra, intitolata
“Strength of Generations” (La forza delle generazioni), mette in evidenza come i singoli
individui possono migliorare le vite degli altri e delle loro comunità e generare
cambiamenti che semineranno benefici nelle generazioni a venire.
La mostra celebra il primo afroamericano con la licenza di medico, un agente della
stazione della metropolitana, abolizionisti e attivisti, una drammaturga trasformista del
XX secolo, un pastore protestante di Harlem che è stato capo dello staff di Dr. Martin
Luther King, la direttrice haitiana americana della SUNY Upstate Medical University la
cui carriera è stata a favore dei quartieri con servizi insufficienti e il soldato semplice
Emmanuel Mensah della Guardia Nazionale di New York, un immigrato del Ghana il cui
eroismo disinteressato ha salvato la vita di quattro vicini di casa in un recente incendio
nel Bronx.
“Siamo orgogliosi di onorare le gesta e i successi incredibili di questi newyorkesi di
colore che hanno agito con coraggio per migliorare le vite degli altri e cambiare il corso
di questa nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Spero e mi aspetto che le
persone in visita al Campidoglio dello Stato traggano ispirazione dalle vite di questi
uomini e di queste donne eccezionali e celebrino i loro molti contributi e sacrifici per la
costruzione di un’unione più giusta e paritaria.”
Oggi, la comunità nera rappresenta un quinto dei newyorkesi e continua a diversificarsi
con l’arrivo di immigrati dall’Africa, dai Caraibi e da tutto il globo che vanno ad
aggiungersi alla grande famiglia dello Stato di New York.
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. I seguenti leader afroamericani (elencati in ordine alfabetico) hanno visto i loro
successi celebrati durante questa mostra:
Lorraine Hansberry (1930 - 1965): Scrittrice e attivista di New York City e autrice del
rivoluzionario dramma teatrale “A raisin in the sun” (Un grappolo di sole) che l’ha resa la
prima donna afroamericana ad avere un’opera rappresentata a Broadway.
Elizabeth Jennings Graham (1827 - 1901): Giovane insegnante che mentre andava a
chiesa in Manhattan fece valere il proprio diritto di “persona di colore” di viaggiare sul
tram, quasi un secolo prima del boicottaggio degli autobus scatenato da Rosa Parks in
Alabama.
John W. Jones (1817 - 1900): Ex schiavo e sagrestano, a capo della stazione della
metropolitana di Elmira aiutò circa 800 schiavi a fuggire verso la libertà.
Dr. Danielle Laraque-Arena (1956 - presente): Preminente pediatra e ricercatrice
haitiana americana e presidente della SUNY Upstate Medical University a Syracuse, la
cui carriera si è incentrata nel migliorare la sanità nei quartieri con meno servizi.
Soldato semplice Emmanuel Mensah della Guardia nazionale di New York
(1991 - 2017): Immigrato del Ghana il cui eroismo disinteressato ha salvato la vita di
quattro vicini di casa in un recente incendio nel Bronx. Il Governatore Cuomo lo ha
insignito della Medaglia al valore postuma dello Stato di New York: la decorazione
militare più alta dello Stato di New York per atti di eroismo in battaglia e in tempo di
pace.
Dr. James McCune Smith (1813 - 1865): Primo afroamericano con la licenza di
medico che dopo essersi laureato in medicina in Scozia è stato direttore medico del
Colored Orphan Asylum, un orfanotrofio di New York, e gestore della prima farmacia del
paese di proprietà di afroamericani.
Mary Burnet Talbert (1866 - 1923): Pioniera dei primi movimenti per i diritti civili sia a
Buffalo che in tutto il paese, si è battuta per il suffragio femminile e durante la Prima
Guerra Mondiale è stata infermiera della Croce Rossa all’estero.
Reverendo Wyatt Tee Walker (1928 - 2018): Ministro della chiesa di Harlem per molti
anni ha svolto un ruolo importante nel movimento per i diritti civili del XX secolo ed è
stato a capo dello staff di Dr. Martin Luther King Jr.
Their Glory Can Never Fade: The Legacy of The Harlem Hellfighters (La loro gloria non
sarà dimenticata: L’eredità dei Harlem Hellfighters), sarà visitabile al Vietnam Memorial
Gallery nel Palazzo di Giustizia Robert Abrams nella Empire State Plaza, dal primo
febbraio 2018 fino al 28 febbraio 2019. La mostra è aperta da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 16.00 e su appuntamento. La mostra indaga la storia e l’eredità di un
reggimento composto da afroamericani di New York che fu inviato a combattere in
Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Autorizzato nel 1913 e con base in Harlem,
il 369° Reggimento di fanteria, precedentemente conosciuto come 15° Fanteria della
Guardia Nazionale di New York, è stato il primo reggimento afroamericano della
Guardia nazionale di New York. Prima della guerra, il 369° aveva messo insieme

talentuosi musicisti afroamericani e portoricani che avevano formato una notevole
banda reggimentale che ha influenzato lo sviluppo della musica jazz. Il 369° è stato il
reggimento americano che è ha combattuto per più tempo nella Prima Guerra Mondiale
e fu soprannominato “Hellfighters” dall’esercito tedesco per le loro azioni sul campo di
battaglia. Per ulteriori informazioni sulla mostra visitare www.empirestateplaza.org.
La mostra al Campidoglio per il Mese della storia nera, “Strength of Generations”, è a
ingresso libero. Per maggiori informazioni visitare New York State Capitol, recandosi
alla pagina: http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp.
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