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IL GOVERNATORE CUOMO SVELA IL PROGETTO PER IL MONUMENTO IN 
ONORE DELLA COMUNITÀ LGBT 

 
Anthony Goicolea è stato prescelto come artista per il monumento 

commemorativo presso il Greenwich Village nella Città di New York - qui è 
possibile guardare il progetto 

 
L’annuncio è stato il risultato dell’istanza e processo di revisione da parte della 

Commissione LGBT per il monumento commemorativo 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato oggi il progetto per il monumento ufficiale 
di New York destinato ad onorare la comunità LGBT, in memoria delle vite perdute nel 
giugno 2016 a causa di una sparatoria presso il night-club Pulse di Orlando, e per tutte 
le vittime di reati d’odio, intolleranza e violenza. Anthony Goicolea è stato prescelto 
come artista per la creazione del monumento, il quale verrà posizionato sul lato 
occidentale del Greenwich Village, presso lo Hudson River Park. Qui è possibile 
guardare il progetto. 
 
“Questo straordinario progetto si incastona perfettamente nel paesaggio e comunica 
come l’integrazione sia un messaggio senza tempo, e questo monumento fungerà da 
simbolo perenne per ricordare l’importanza del ruolo dei newyorkesi nel costruire un 
mondo più equo e giusto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Da Stonewall 
all’uguaglianza matrimoniale, New York è sempre stata un faro per la giustizia e non 
rinunceremo mai al nostro impegno nei confronti della comunità LGBT e per la 
creazione di una società più giusta dove l’integrazione sia la norma. Questo nuovo 
monumento sarà il simbolo di questi valori anche per le generazioni future”. 
 
In seguito alla tragica sparatoria del 12 giugno 2016 ad Orlando, Florida, il Governatore 
Cuomo ha emesso il Decreto esecutivo N° 158 (Executive Order No. 158), creando la 
Commissione LGBT per il monumento commemorativo (LGBT Memorial Commission), 
con l’obiettivo di progettare e costruire un nuovo monumento commemorativo in onore 
della comunità LGBT e per le vittime della sparatoria di Orlando. Nell’ottobre 2016, la 
commissione ha quindi emesso una richiesta di proposte. Tutti i progetti presentati sono 
stati giudicati in base alla loro interpretazione e chiarezza rispetto al tema, creatività e 
originalità della tematica raffigurata, qualità della composizione artistica, compatibilità e 
possibilità di costruzione rispetto al sito, tra gli altri fattori presi in considerazione. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LGBT.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LGBT.pdf


 
La progettazione specifica del sito, si allinea perfettamente alle caratteristiche attuali 
dello Hudson River Park, e promuove pensieri e riflessioni, incoraggiando allo stesso 
tempo le persone a unirsi all’interno di un ambiente comune. Presenterà nove massi 
naturali, alcuni dei quali tagliati a metà in modo netto da una lamina di vetro al 
borosilicato, con componenti refrattarie che agiranno da prismi per creare lievi 
composizioni ad arcobaleno sul prato circostante e sugli oggetti nei dintorni. 
 
Anthony Goicolea, ha dichiarato: “Sono onorato di unirmi al Governatore Cuomo e 
alla Commissione LGBT per il monumento commemorativo, in modo da portare a 
termine questo importante progetto per ricordare coloro che sono stati vittime di odio, 
violenza e intolleranza, avendo allo stesso tempo la possibilità di celebrare la bellezza 
della comunità LGBT. Questo monumento fungerà da spazio comune pieno di luce, 
colore e speranza, dove i visitatori potranno sedere, osservare il lutto, amare e ricordare 
ciò che è successo anche nel futuro. Sono grato al Governatore e alla sua 
amministrazione per l’opportunità di essere parte di questo momento storico”. 
 
Terry DeCarlo, direttore esecutivo del centro comunitario LGBT di Orlando, ha 
commentato: “Ero realmente orgoglioso di essere al fianco del Governatore Cuomo 
quando ha annunciato lo scorso giugno la creazione di questo monumento 
commemorativo subito dopo la tragedia del Pulse. Il successivo passo intrapreso oggi 
scalda il mio cuore, mentre il Governatore annuncia Anthony Goicolea come designer 
del monumento commemorativo. Grazie per averci reso onore e averci incluso qui ad 
Orlando, e attendo di unirmi a voi e a tutti i newyorkesi nella celebrazione del 
completamento del monumento commemorativo”. 
 
La commissione è composta da 10 membri scelti dal Governatore, ed è coordinata e 
supervisionata da Alphonso David, consulente del Governatore. I membri della 
Commissione LGBT per il monumento commemorativo includono: 

 Scott P. Campbell, Direttore Esecutivo della Elton John Aids Foundation;  
 Rose Harvey, Commissaria dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 

conservazione storica dello Stato di New York (NYS Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation);  

 Cristina Herrera, fondatrice e Amministratore Delegato di Translatina Network;  
 Thomas Krever, Amministratore Delegato del Hetrick-Martin Institute;  
 Kelsey Louie, Direttore Esecutivo di Gay Men’s Health Crisis;  
 Eunic Ortiz, Presidente di Stonewall Democrats (Democratici Stonewall);  
 Christine Quinn, Amministratore Delegato di Women and Need e avvocato per 

l’uguaglianza nei matrimoni;  
 Melissa Sklarz, Direttrice del Fondo per l’educazione e la difesa legale dei 

transgender (Transgender Legal Defense and Education Fund);  
 Beverly Tillery, Direttrice Esecutiva di NYC Anti-Violence Project (progetto dello 

Stato di New York contro la violenza); e  
 Glennda Testone, Direttrice Esecutiva del centro comunitario LGBT di New York 

(New York LGBT Community Center).  

 
Il processo di installazione vedrà la collaborazione tra la commissione, la comunità e 



altre parti interessate. 
 
Durante tutto il suo mandato in carica, il Governatore Cuomo è stato un leader 
nazionale nel supportare i diritti LGBT. Durante il 2011, New York ha passato la storica 
legge sull’eguaglianza matrimoniale (Marriage Equality Act), inviando un messaggio alla 
nazione riferito al fatto che fosse il momento di mettere fine ad una delle maggiori 
iniquità della società. Nel 2015, il Governatore Cuomo ha implementato delle normative 
che affermano come tutte le persone transgender siano protette ai sensi della legge 
statale sui diritti umani; tutti i datori di lavoro pubblici e privati, gli operatori immobiliari, 
le imprese, i creditori e altri soggetti devono sapere che la discriminazione contro 
persone transgender è illegale e non sarà tollerata in alcun luogo nello Stato di New 
York.  
 
Nella parte iniziale di questa settimana, il Governatore Cuomo ha nominato Paul 
Feinman alla più importante corte statale, la corte d’appello di New York (New York 
Court of Appeals), il candidato, dopo aver accettato durante questa settimana, è 
divenuto la prima persona apertamente gay a servire all’interno di una corte. 
 
In aggiunta, il Governatore Cuomo si è impegnato per rendere New York il primo Stato 
nazionale a mettere fine all’epidemia HIV/AIDS, proibire le deplorevoli terapie di 
conversione, e rafforzare le normative inerenti a sanità e assicurazioni, in modo da 
proteggere i transgender di New York. L’anno passato, il Governatore ha annunciato 
che tutti gli individui sieropositivi della Città di New York avranno ora diritto al supporto 
per quanto riguarda alloggio, trasporto e sostentamento, attraverso un ampliamento 
significativo del piano di Assistenza per rifugi d’emergenza (Emergency Shelter 
Assistance). Questo segna l’ultimo passo di una serie di azioni intraprese dallo Stato 
per proteggere i newyorkesi dalla discriminazione, costruendo sulla storica messa in 
atto della legge sui reati d’odio (Hate Crimes Act), la quale, nel 2000, ha reso illegale la 
discriminazione basata sull’orientamento sessuale. 
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