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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA PIÙ GRANDE INSTALLAZIONE DI 
ARTE PUBBLICA PERMANENTE NELLA STORIA DI NEW YORK PRIMA 

DELL’INAUGURAZIONE DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SU SECOND 
AVENUE 

 
Le stazioni della metropolitana all’avanguardia incorporano una stupenda 

installazione di arte pubblica  
 

Crea un nuovo museo sotterraneo e celebra il lavoro di artisti leggendari come 
Sarah Sze, Chuck Close, Vik Muniz e Jean Shin 

 
Per vedere le installazioni di arte pubblica contemporanea “Blueprint for a 
Landscape” (Cianografia di un paesaggio) alla 96th St.; “Subway Portraits” 

(Ritratti della metropolicana) alla 86th St.; “Perfect Strangers” (Stranieri perfetti) 
alla 72nd St.; e “Elevated” (Elevato) alla 63rd Street cliccare qui 

 
Il video dell’installazione d’arte della metropolitana della 2nd Avenue della MTA 

(Metropolitan Transportation Authority) è disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi annunciato la maggiore installazione d’arte 
pubblica permanente nella storia dello Stato di New York insieme all’inaugurazione 
della Fase I della metropolitana della Second Avenue La metropolitana della Second 
Avenue segna il primo importante progetto di espansione della città in oltre 50 anni, con 
tre nuove stazioni con accesso per disabili lungo la Second Avenue sulle 96th Street, 
86th Street e 72nd Street e nuove entrate alla stazione esistente di Lexington Av/63rd 
Street Station su 63rd Street e Third Avenue. Il Governatore ha fatto l’annuncio al 
Museum of Modern Art a New York city. 
 
“La metropolitana della Second Avenue offre ai Newyorkesi un museo sotterraneo e 
rende omaggio alla nostra tradizione nella costruzione di meraviglie di progettazione 
che elevano l’esperienza umana,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I progetti dei 
lavori pubblici non solo solamente funzionali - sono un’espressione di chi siamo e in che 
cosa crediamo. Qualsiasi bambino che non ha mai messo piede in un museo o in una 
galleria d’arte può camminare nelle strade di New York ed essere esposto ad arte ed 
educazione semplicemente perché è un newyorchese. È da dove veniamo ed è quello 
che rende New York speciale.” 
 
Le nuove stazioni saranno dotate di quattro installazioni d’arte eccezionali. 
 
Alla 96th Street, “Blueprint for a Landscape” di Sarah Sze ha un profondo impatto sulla 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


stazione, con la sua creatività applicata direttamente a quasi 4300 piastrelle da parete 
di porcellana del tutto uniche, che coprono circa 14.000 piedi quadrati. I temi includono 
oggetti familiari - fogli di carta, impalcature, uccelli, alberi e foglie - che si muovono in 
una velocità mozzafiato che aumenta di intensità mentre la composizione si dispiega 
nella stazione con riferimenti ai campi dell’energia e al vento. Ciascun ingresso è 
caratterizzato da una diversa sfumatura di blu e un design a linea vettoriale tipo 
cianografia, un tema visivo integrato con l’architettura. 
 
Alla 86th Street, Chuck Close in “Subway Portraits” ha creato dodici opere su grande 
scala basate su ritratti ricavati da foto minuziosamente dettagliati. Le sue varie tecniche 
di pittura sono state interpretate in dieci lavori come mosaico, e in due come piastrelle 
di ceramica. Le opere d’arte misurano quasi nove piedi di altezza e sono collocate sulle 
pareti agli ingressi della stazione e nell’atrio dell’ammezzato. I ritratti sono di personaggi 
appartenenti al mondo della cultura che sono stati spesso suoi soggetti, fra cui Philip 
Glass, Zhang Huan, Kara Walker, Alex Katz, Cecily Brown, Cindy Sherman, e Lou 
Reed, così come due distinti autoritratti. 
 
Alla 72nd Street, l’installazione di Vik Muniz, “Perfect Strangers” presenta oltre trentasei 
personaggi creati in mosaici e installati nelle aree dell’ammezzato e all’ingresso, 
popolando la stazione di immagini variopinte di tutti i tipi di newyorkesi. L’ingresso 
principale della stazione è dotato di una tettoia di vetro acidato a livello della strada che 
raffigura uno stormo di uccelli, portando arte e natura in un luogo trafficato. Nel 
concourse dell’ammezzato, le immagini a grandezza naturale offrono macchie di colore 
e interesse visivo oltre all’opportunità di nuove scoperte ad ogni viaggio nella stazione. 
 
Alla 63rd Street, l’installazione di Jean Shin, “Elevato” usa fotografie d’archivio del treno 
sopraelevato della 2nd e 3rd Avenue per creare una composizione in piastrelle di 
ceramica, mosaico di vetro e vetro laminato. Le immagini sono manipolate e 
riconfigurate e ciascun livello della stazione offre un tema, una tavolozza e materiali 
unici. Nella zona della scala mobile, si possono ammirare piastrelle di ceramica che 
raffigurano le travi e le gru che hanno smantellato l’El negli anni ‘40. Nell’ammezzato, 
un mosaico rivela il cielo dove prima c’era il treno, e raffigura immagini di gente 
dell’epoca nella trasformazione di questo quartiere. Il livello della piattaforma presenta 
materiali semitrasparenti e riflettenti che mostrano scene d’epoca del quartiere, 
consentendo agli osservatori di vedersi nel paesaggio cittadino del passato. 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato MTA, Thomas F. Prendergast, ha 
commentato: “Non vi è alcun dubbio che il lancio di queste nuove stazioni rappresenta 
un’espansione storica del sistema. Ma rappresenta anche un importante traguardo in 
termini di cultura -- il lavoro di questi quattro artisti di grande talento sarà fonte di 
interesse, ispirazione e bellezza per i clienti e i visitatori per decenni a venire.” 
 
La metropolitana della Second Avenue segna i cambiamenti più significativi al servizio 
di metropolitana della Città di New York degli ultimi decenni e sarà costruita in quattro 
tappe. La Fase 1 fornirà un servizio dalla 96th Street alla 63rd Street e servirà più di 
200.000 persone al giorno, riducendo il sovraffollamento sulla linea di Lexington Avenue 
e ripristinando un collegamento di transito di un quartiere che ha perso la Seconda 
Avenue Elevated nel 1940. 
 



La Fase 1 ridurrà l’affollamento della linea di Lexington Avenue adiacente fino al 13 
percento, in altre parole 23.500 meno clienti in una giornata feriale media In aggiunta 
ridurrà i tempi di viaggio fino a 10 minuti o anche di più per i viaggiatori nella zona 
all’estremità dell’East side o che si recano dall’East Side al Midtown occidentale. Altre 
fasi del progetto estenderanno la linea fino a Hanover Square nel Distretto Finanziario. 
 
Le nuove stazioni consentiranno inoltre trasferimenti ad altre linee di metropolitana e 
ferroviarie per pendolari. Tutte le stazioni saranno dotate di scale mobili e ascensori, 
incluso l’accesso per disabili e saranno munite di climatizzatori per un maggior comfort 
dei clienti. 
 
L’espansione della metropolitana della Second Avenue fa parte dell’iniziativa radicale in 
tutto lo stato per ammodernare e ricostruire la vecchia infrastruttura di New York dalla 
base. Il piano completo include un nuovo Aeroporto LaGuardia, una Penn Station 
interamente riprogettata, i progetti del 2o e 3o binario LIRR (Long Island Rail Road), il 
nuovo ponte di New York, una significativa espansione del Jacob K. Javits Center, così 
come una revisione completa e vari aggiornamenti dei sette ponti e dei due tunnel della 
MTA nella regione metropolitana. 
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