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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ESPOSIZIONE "COOL GLOBES" NELLA 

BATTERY PARK CITY 

 

La mostra pubblica d’arte sensibilizza sul cambiamento climatico 
 

È possibile vedere le foto qui e qui 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’installazione nella Battery Park 

City dell’esposizione “Cool Globes”, che proseguirà fino al 20 novembre. La mostra 

pubblica d’arte si prefigge di elevare la consapevolezza e infondere ispirazione nei 

visitatori, perché si attivino in merito al cambiamento climatico.  

 

“Mentre continuiamo a fronteggiare alcuni degli episodi meteorologici più gravi della 

nostra storia, dobbiamo ridurre, mitigare e adattarci rispetto agli effetti della nuova 

situazione ormai normale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Invito i newyorkesi a 

visitare questa esposizione per apprendere più a fondo cosa si può fare per 

contrapporsi al cambiamento climatico”. 

 

La mostra, sponsorizzata da Cool Globes, Inc., propone 12 sculture a forma di globo (il 

nostro pianeta), ciascuna dei quali trasmette un messaggio su come sia il pubblico sia 

le imprese possono contribuire a ridurre e mitigare il cambiamento climatico ogni giorno, 

attraverso azioni come l’aumento dell’efficienza energetica nelle case e nelle aziende, 

l’acquisto di prodotti realizzati al 100% con materiale post-consumo, l’aumento del 

riciclo e l’inverdimento dei paesaggi urbani. 

 

L’annuncio rende testimonianza della Settimana sul clima, che il Governatore Cuomo 

ha proclamato dal 22 al 29 settembre, per elevare la coscienza riguardo alle sfide 



Italian 

dinanzi a noi, a causa un clima che cambia, e per evidenziare le misure assunte dai 

New York per potenziare la resilienza e porre un freno alle emissioni, mentre leader 

mondiali si incontrano questa settimana nella città di New York. 

 

“Siamo felici di lavorare con il Governatore Cuomo per portare Cool Globes a New 

York, per rendere merito all’impegno dei newyorkesi diretto ad affrontare il 

cambiamento climatico e costruire un futuro più sostenibile” ha commentato Wendy 

Abrams, fondatrice di Cool Globes, Inc. “I globi promuovono soluzioni al 

cambiamento climatico attraverso semplici misure messe in atto da persone e imprese”. 

 

“La Battery Park City è la sede perfetta per la mostra Cool Globes e siamo entusiasti di 

ospitarla” ha dichiarato Shari C. Hyman, Presidente della Battery Park City 

Authority. “Essendo un’area che conosce direttamente le sfide imposte dal 

cambiamento climatico e l’importanza delle misure di resilienza, risulta particolarmente 

consono che questi globi abbiano trovato la loro sede temporanea qui sulla Pier A 

Plaza”.  

 

La mostra ha esordito a Chicago nel 2007, in collaborazione con il Field Museum of 

Natural History e l’Ufficio per l’ambiente del Sindaco Daley; ha registrato oltre tre milioni 

di visitatori. La mostra si è spostata in varie parti del mondo, facendo tappa a 

Washington D.C., San Francisco, Los Angeles, San Diego, Houston, Vancouver, 

Sundance, Cleveland, Boston, Copenaghen, Ginevra, Marsiglia, Amsterdam e 

Gerusalemme. Cool Globes, Inc. è stata costituita nel 2006, con lo status di ente no-

profit rientrante in 501c3.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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