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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON NEW-YORK 
HISTORICAL SOCIETY PER PRESERVARE LE NOTE SU POST-IT DEL PROGETTO 

“SUBWAY THERAPY” 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la New-York Historical 
Society collaborerà con l’Autorità per il Trasporto Metropolitano (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) in modo da preservare le spontanee installazioni 
“Subway Therapy” situate nelle stazioni della metropolitana di tutta New York City, 
attraverso le quali migliaia di newyorkesi hanno espresso i loro pensieri e sentimenti 
riguardo al futuro della nazione utilizzando note adesive. 
 
Il mese passato, il Governatore Cuomo si è unito a migliaia di newyorkesi nel 
posizionare una nota adesiva all’interno della stazione metropolitana 14th Street-Union 
Square. Sulla nota è stato scritto, “Lo Stato di New York impugna la torcia tenendola in 
alto! ... ‘Datemi le vostre moltitudini stanche e povere che desiderano essere libere... 
Alzo la mia torcia a fianco del portone dorato’ Emma Lazarus ...STATUA DELLA 
LIBERTÀ – Andrew C.” Premi qui per vedere le foto. 
 
“Nel corso delle ultime settimane, i newyorkesi hanno dimostrato che non permetteremo 
alla paura e al disaccordo di definirci. Oggi, preserviamo un simbolo importante che 
mostra come i newyorkesi di tutte le età, razze e religioni si uniscono divenendo una 
sola famiglia, una comunità che non potrà essere divisa,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “New York terrà sempre in alto la torcia e la nostra 
collaborazione con la Historical Society assicura alle generazioni future la possibilità di 
apprezzare il momento nel quale i newyorkesi si sono uniti in un modo così 
commovente.” 
 
Il progetto è stato creato dall’artista Matthew Levee Chavez quando, nei giorni 
successivi all’elezione presidenziale, portò dei foglietti adesivi e delle penne all’interno 
delle stazioni metropolitane, incoraggiando i newyorkesi a condividere le proprie 
sensazioni. Da quel momento in poi molte persone a livello mondiale hanno contribuito. 
Lavorando con Chavez, la New-York Historical Society archivierà le note adesive – un 
emblema dell’umanità e le emozioni scaturite nel mese successivo all’elezione – in 
modo che possano essere preservate con cura dopo l’inizio della loro rimozione a 
cominciare da questa mattina.  
 
La New-York Historical Society preserverà un’ampia selezione di note come parte del 
suo History Responds Program. Iniziando da martedì, fino al giorno dell’inaugurazione il 
20 gennaio 2017, le persone potranno continuare a partecipare a questo progetto 
posizionando note adesive sul muro di vetro all’interno dell’entrata frontale dell’edificio 
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della New-York Historical presso Central Park West sulla 77th Street.  
 
Matthew Levee Chavez ha commentato, “Ho iniziato il progetto in modo che le 
persone potessero avere un canale per esprimere i loro pensieri, sentendosi meno sole, 
e allo stesso tempo iniziando ad essere coinvolte da opinioni differenti dalle loro. 
‘Subway Therapy’ tratta di integrazione, sollievo dalla tensione ed espressione pacifica. 
Sono elettrizzato di aver trovato un modo per lavorare assieme in modo da spostare il 
progetto e conservarlo in modo che altri possano apprezzato nel futuro.” 
 
La Presidentessa e AD di New-York Historical Society, Dr. ssa Louise Mirrer ha 
commentato, “Siamo sempre disposti a conservare la memoria degli eventi di oggi 
giorno per trasmetterli alle generazioni future. In particolare gli oggetti effimeri, creati 
con spontaneità ed emozione, possono divenire documenti storici vividi. ‘Subway 
Therapy’ evoca perfettamente il momento storico. Siamo elettrizzati di lavorare con il 
sig. Chavez e MTA per assicurare che le future generazioni possano comprendere 
l’impatto storico degli eventi attuali.” 
 
Il Presidente MTA e Amministratore Delegato Thomas F. Prendergast ha 
commentato, “Ringraziamo New-York Historical Society per l’aiutoofferto nel trovare un 
metodo per conservare il risultato di questo movimento spontaneo, in modo da 
permettere ad altri al di fuori della metropolitana di apprezzarne il risultato.”  
 
Attraverso il suo programma “History Responds”, la New-York Historical Society rimane 
in prima linea nel mondo della cultura contemporanea. Il curatore, con il suo team, 
lavorano per conservare gli oggetti provenienti da momenti spontanei di crisi o di 
euforia, come per esempio reperti relativi all’11 settembre, matrimoni che celebrano 
l’uguaglianza e la veglia Stonewall Inn per le vittime della sparatoria avvenuta in un 
nightclub di Orlando. New-York Historical acquisisce e conserva oggetti importanti per 
quanto riguarda la cultura e la storia americana, in modo da tenerli in vita per i 
newyorkesi, come per esempio la tenda di Picasso acquisita recentemente dopo la 
chiusura del Four Seasons Restaurant. 
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