
Italian 

 

Per la Diffusione Immediata: 22/10/2015 GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL SENECA ART & 
CULTURE CENTER PRESSO IL SITO STORICO STATALE GANONDAGAN 

 
Una parte importante della storia di New York viene riconosciuta e celebrata; 

visualizza qui le foto 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'apertura del nuovo Seneca Art & 
Culture Center da 15 milioni di dollari presso il Sito Storico Statale Ganondagan. Il 
Centro di 17.300 piedi quadrati racconta la storia del contributo degli irochesi nell'arte, 
nella cultura e società per più di 2000 anni attraverso mostre interattive appositamente 
progettate e reperti storici. Una collaborazione tra lo Stato di New York, la Nazione 
Seneca, Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico di Finger Lakes e molti 
donatori privati ha reso possibile l'apertura della struttura interpretativa per tutto l'anno. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “New York è orgogliosa di avere una ricca 
storia, e questo nuovo centro permetterà di far conoscere a più ospiti i contributi della 
Nazione Seneca in questa regione.” “Siamo impegnati a rendere i nostri parchi e siti 
storici, non solo belle risorse naturali, ma anche centri per conoscere il passato e 
apprendere come proteggere l'ambiente.” 
 
La destinazione educativa, ricreativa e turistica guiderà i visitatori all'interno della cultura 
attuale, il mondo naturale e l'arte di Seneca situata nella loro patria originale a 
Ganondagan. Una volta all'interno, circa 300 reperti storici saranno presenti nelle 
mostre permanenti e occasionali che evidenziano cinque secoli della vita Seneca.  
 
Nell’Orientation Theater, i visitatori potranno godere per la prima volta film d'animazione 
live della “The Iroquois Creation Story (Storia della creazione degli Irochesi)”, un 
progetto di collaborazione tra Ganondagan, Rochester Institute of Technology, Iroquois 
Social Dancers e Garth Fagan Dancers. Due aule, un auditorium polifunzionale, una 
cucina di catering, e un negozio di souvenir saranno inoltre presenti in loco.  
 
Attraverso il piano NY Parks 2020 del Governatore, lo Stato di New York ha impegnato 
3.9 milioni di dollari per la costruzione del nuovo centro. Inoltre, due sovvenzioni per un 
totale di 900.000 dollari sono stati assegnati attraverso il Consiglio Regionale per lo 
Sviluppo Economico di Finger Lakes. La parte residua di 15 milioni di dollari della 
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struttura è stata resa possibile grazie a donazioni private che coinvolgono la Seneca 
Nation of Indians, la Rock Foundation, Thaw Charitable Trust, Davenport-Hatch 
Foundation e la Ongweoweh Corporation con sede a Itaca.  
 
Il Commissario dei Parchi Statali Rose Harvey ha dichiarato: “I Seneca si 
riferiscono a Ganondagan come la Città della Pace. Questo nuovo centro esemplifica e 
dimostra tale emozione e serve come una tranquilla ma allo stesso tempo esaltante 
esperienza di una cultura che deve essere apprezzata e conosciuta da tutti.” “Quando i 
visitatori entrano nel parco a Ganondagan sanno immediatamente che incontreranno 
una memoria e uno spirito che li accompagnerà per tutta la vita. Grazie al nuovo centro, 
i visitatori torneranno a casa comprendendo la popolazione dei Seneca da un completo 
punto di vista culturale, storico e ambientale.” 
 
Situato su oltre 500 acri, il Sito Sotico Statale Ganondagan è stato dichiarato 
monumento nazionale nel 1964 e registrato nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici 
nel 1966. Il sito rimane l'unica città antica dei Seneca sviluppata e interpretata negli 
Stati Uniti. 
 
Il Leader della Minnoranza Brian Kolb ha dichiarato: “L'apertura del Seneca Art & 
Cultural Center presso il Sito Storico Statale Ganondagan offre ai visitatori 
un'opportunità unica per immergersi nella ricca storia della confederazione irochese. Il 
risultato di un grande partenariato pubblico e privato, il Centro fornirà senza dubbio 
l’opportunità di istruzione che andrà a beneficio delle generazioni. L'arte e la cultura dei 
nativi americani è parte integrante della storia di New York e le loro storie, l'architettura 
e le tradizioni sono sia illuminanti quanto potenti. Lo splendide delle opere d'arte 
attireranno sicuramente visitatori da tutta New York e oltre.” 
 
Il Manager del Sito Storico Statale Ganondagan, G. Peter Jemison, ha dichiarato: 
“L'apertura del Seneca Art & Culture Center è l'evento più importante nei miei 30 anni al 
Ganondagan. Gli ultimi 15 anni sono stati dedicati a rendere il centro una realtà, e ora 
eccolo. Il nuovo edificio ha tanto potenziale; stiamo appena cominciando a capire il suo 
impatto sulla regione, il popolo Seneca e tutti i bambini di questo Stato e della Nazione. 
Da quando abbiamo aperto, ricordiamo ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a 
rendere questo possibile perchè grazie a loro siamo veramente benedetti.” 
 
Il programma del Governatore denominato NY Parks 2020 è un impegno pluriennale, 
diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche, a 
favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Preservare i siti storici e i beni culturali 
costituisce una delle sette priorità strategiche del piano. Il Bilancio esecutivo 2015-16 
del Governatore assegna 110 milioni di dollari a questa iniziativa. 
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