
New York  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Museum of Modern Art

 
 The Museum of Modern Art
11 West 53 Street,
between Fifth and Sixth avenues
New York

Il Museum of Modern Art di New York, conosciuto anche con il nome di MoMa, è una
delle maggiori istituzioni museali del mondo per ricchezza e varietà delle sue collezioni.

Situato lungo la 53° strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue, il MoMa conserva al suo interno
dipinti, sculture, fotografie, opere d’architettura, installazioni, film e molto altro ancora.

Inaugurato nel 1928 per volere di Abby Aldrich Rockefeller, il museo fu il primo in terra a
americana ad esporre opere di artisti europei e in breve tempo divenne un punto di riferimento
per tutti coloro che volevano avere una visione completa del panorama artistico dell’età
moderna.

La sede attuale del Moma, che fu inaugurata nel 1939, è stata completamente restaurata e



ripensata tra il 2002 e il 2004, raddoppiando e razionalizzando gli spazi espositivi a
disposizione della collezione permanente e delle mostre temporanee.

Le opere esposte sono oltre 150.000, a cui si aggiungono ben 22.000 film ed una biblioteca di
circa 300.000 tra volumi e periodici.

Tra le opere più celebri esposte nel Museum of Modern Art di New York ricordiamo: Ninfee
di Claude Monet, Les demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso, Echo: Number 25 di
Jackson Pollock e Notte stellata di Vincent Van Gogh.

Il Museum of Modern Art di New York è aperto tutti i giorni tranne il martedì, dale 1.30 alle
17.30 (il venerdì la chiusura è posticipata alle 20).

Il costo del biglietto d’ingresso al MoMa è di 20 $ per l’intero e 16 $ per il ridotto.

Per maggiori informazioni: www.moma.org

B  Ukranian Museum
   222 East 6th St

Di recente ampliazione, l’Ukrainian Museum testimonia la lunga storia e la massiccia
presenza degli ucraini a New York. Si tratta di una delle più ampie raccolte di prodotti e opere
di epoca moderna e contemporanea realizzati da artisti ucraini.

La collezione d’arte popolare esposta nel museo comprende, tra le molte cose, anche una buona
collezione di ceramiche e tessuti riccamente decorati e colorati, per un totale di oltre 8.000
oggetti, tra cui una impressionante raccolta di pysanky, tipiche uova di Pasqua ucraine.
All'interno del museo sono custoditi inoltre oltre 2.000 ritratti, dipinti, opere grafiche e sculture,
tutti realizzati da artisti ucraini che hanno lavorato in Europa e negli Stati Uniti.

L'Ukrainian Museum, infine, permette di ripercorrrere, o di conoscere, la storia della
popolazione ucraina attraverso una serie di reperti, circa 30 mila tra fotografie, documenti,
corrispondenze personali, poster, che documentano la vita e il lascito culturale ucraino, a partire
dal lontano nono secolo.

Il Museo è aperto da mercoledì a domenica, dalle 11:30 alle 17.Si trova a Manhattan, dalle
parti di NoHo.

C  Museo di Ellis Island
   

Ellis Island, la piccola isoletta adagiata nella baia di New York, proprio in corrispondenza
della foce dell’Hudson, ospita il museo dedicato all’immigrazione negli Stati Uniti e in
America. Il Museo ripercorre la storia degli emigrati che passarono per la cosiddetta “porta
d’America”, Ellis Island, che è uno dei luoghi di frontiera più importanti in tutto il mondo.

Ellis Island, soprannominata “l’isola delle ostriche” dai coloni olandesi nel Seicento, poi
Gibbet Island (l’isola del patibolo) nel Settecento, quando vi venivano giustiziati i pirati,
durante la seconda guerra mondiale divenne un punto strategico e difensivo e un avamposto
militare. Tra il 1892 e il 1954 Ellis Island fu la sede di una stazione federale per



l’immigrazione nel Paese, dove venivano accolti e registrati i milioni di emigrati provenienti
dall’Europa; si conta che vi passarono oltre dodici milioni di immigrati con l’intento di
divenire cittadini americani.

Il Museo di Ellis Island è stato aperto nel 1990 e fa parte del Monumento nazionale della
Statua della Libertà; nel 2001 è stato aperto l’American Family Immigration History
Center, in cui si ha la possibilità di rintracciare chiunque sia sbarcato nel porto di Ellis Island
tra il 1892 e il 1924. Tra le sezioni del museo, interessanti sono quella che illustra le procedure
di registrazione e ottenimento del visto, Through America’s Gate, la Registry Room,
l’American Immigrant Wall of Honor, dove sono riportati tutti i nomi degli immigrati.

Nel museo si svolgono esposizioni temporanee e spettacoli teatrali presso l’Ellis Island
Living Theater.

D  Madame Tussauds
   234 West 42nd Street

Il museo delle cere di Madame Tussauds di New York si trova sulla West 42nd Street, dalle
parti di Times Square, e si raggiunge facilmente con la metro. Quello di New York è solo uno
dei famosissimi musei delle cere presenti nelle maggiori città di tutto il mondo: Amsterdam,
Londra, Shanghai, Hong Kong, Berlino, Las Vegas, Roma, Washington e Hollywood,
appartenenti alla Merlin Entertainments.

La scultrice francese Marie Tussaud portò le prime opere in cera a Londra proprio all’inizio
dell’Ottocento, opere che poi confluirono insieme ad altri lavori nel museo di Madame
Tussauds di Londra, il primo ad aprire.

Nel Madame Tussauds di New York non potrete resistere e dovrete farvi una foto con le star
più famose, personalità importanti del mondo dello spettacolo e personaggi politici di primo
piano, da Johnny Depp a Lady Gaga, da Martin Luther King e Obama, da Lady Diana a
Madonna. Non vi accorgerete neppure che sono fatti di cera.

Il Madame Tussauds di New York è aperto dalla domenica al giovedì dalle 10:00 alle 20:00
e il venerdì e il sabato dalla 10:00 alle 22:00.  

Per informazioni: www.madametussauds.com/NewYork

E  Guggenheim Museum SoHo
   575 Broadway

Nella Grande Mela non esiste solo il celebre Solomon R. Guggenheim della 5th Avenue,
inaugurato nel lontano 1937, ma anche il più intimo e recente Guggenheim Museum SoHo,
aperto al pubblico nel giugno del 1992. Progettato dall'architetto Arata Isozaki, l'istituto ha già
all'attivo diverse mostre fondamentali, tra cui spiccano quelle dedicate a Paul Klee e Marc
Chagall.

Il museo, ospitato da un edificio in mattoni rossi all'angolo tra Broadway e Prince Street, è
molto piccolo e occupa solo il secondo piano del palazzo. La galleria è allestita in un
innovativo open space, con grandi finestre che lasciano entrare la luce naturale del sole.

Il design degli interni, caratterizzati anch'essi da mattoni scoperti, vanta ascensori in legno e



eleganti colonne che rendono unica e intima l'atmosfera del museo.

F  Tribute WTC Visitor Center
   Liberty Street 120

Ho avuto occasione di visitare il museo che si trova al World Trade Center che rappresenta
un tributo al ricordo delle vittime dell'11 Settembre 2001. Il museo non è molto grande, ma la
visita risulta toccante in ricordo dei fatti che tutti abbiamo ancora in mente.

Nella parte iniziale ci sono alcuni reperti recuperati dal disastro delle torri, come alcuni
semplici oggetti appartenuti a poliziotti e vigili del fuoco rimasti sotto le macerie. Tra questi
anche una parte di un finestrino aereo abbattuto sulle torri.

Nella seconda parte del museo c'è una stanza molto toccante dove ci sono tantissime foto
delle persone uccise e una parete con i nomi di tutti loro. Questa è sicuramente la parte più
rappresentativa del museo, dove tante persone, specialmente alcuni parenti, si soffermano con
le lacrime agli occhi. Il museo vale la visita per non dimenticare.
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