
New York  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Il punk al Cbgb
   Bowery street 315

Se siete appassionati di musica punk, alternative ed underground il Cbgb’s è il locale che fa
per voi.

Aperto da Hilly Kristal nel 1973 ha ospitato i migliori concerti dal vivo degli artisti
dell’emergente scena musicale del New York Punk.

Il palco del Cbgb Omfug è stato calcato da gruppi ed artisti del calibro dei Velvet
Underground, Television, Patti Smith e soprattutto dai padrini dl punk newyorkese i
Ramones.

È situato nel Lower East Side di Manhattan all'indirizzo 315 di Bowery Street a New York.

Dal 2006 il locale è chiuso per una causa legale con i proprietari dell’immobile.



Si è trasformato ufficialmente in un luogo di culto per i visitatori di tutto il mondo. Al suo
interno ora viene gestito un negozio che vende t-shirt, abbigliamento e merchandise
ufficiale.

Sul sito è disponibile un tour virtuale per vedere il locale come era prima della sua chiusura.

B  Il Birdland
   315 West 44th Street

Il Birdland di Manhattan è un club imprescindibile nella storia del jazz; per capirla non si può
non passare di qui, come in passato hanno fatto Marilyn Monroe e Frank Sinatra. Il suo nome
deriva dal soprannome del malinconico Charlie Parker. Il Birdland aprì nel 1949 su Broadway
all'angolo con la 52esima strada. Il nuovo locale venne inaugurato nel 1986.

Indirizzo: 315 W 44th Street, New York 10036

Sito internet: http://birdlandjazz.com

Tel. per prenotare: (212) 581 3080

C  Amnesia NYC
   West 29th Street 609

L'Amnesia NYC è uno dei locali più frequentati dai nottambuli newyorkesi: sette giorni su
sette permette di vivere al massimo la nightlife della Grande Mela. Musica senza fine,
performance live, concerti, cocktail: tutto contribuisce a rendere indimenticabile una notte
all'Amnesia NYC.

Situata nel movimentato quartiere di Chelsea, a Manhattan, l'Amnesia NYC ospita i migliori
Djs della scena internazionale, una scelta musicale che vi caricherà a molla e non vi
abbandonerà durante tutta la notte; una notte da trascorrere tra le varie sale, e le varie piste,
che costituiscono questa grande discoteca multilivello.

Ricco anche il cartellone di eventi, che includono Casino Nights, Fashion Shows,
performance dal vivo e concerti, con una possibilità di scelta tale da soddisfare tutte le
esigenze. Se poi siete a New York alla ricerca di VIP l'Amnesia NYC è perfetta, visto che è
uno dei locali più frequentati dai membri dello star system a stelle e strisce.

D  B.B. King Blues Club & Grill
   West 42 Street 237

Il B.B. King Blues Club & Grill è un locale storico della scena jazz newyorkese. Situato in
Times Square, di fronte al museo di Madame Tussauds, è un punto di riferimento per gli
amanti della musica black, con concerti e protagonisti di primo piano.

Per rendersi conto dell'ampia offerta del B.B. King Blues Club & Grill basta dare un'occhiata
al calendario di eventi in qualsiasi periodo dell'anno: ogni sera c'è un concerto, talvolta anche
due, con una netta prevalenza di musica black: dallo ska giamaicano al jazz e al blues del
padrone di casa, fino all'hip hop, con nomi importanti del panorama americano (e quindi



internazionale). Ma il B.B. King Blues Club & Grill non è solo musica ma è anche un ottimo
ristorante: i piatti sono quelli tipici della cucina americana e il reparto bar è fornito di liquori
e birre da tutto il mondo (in alcuni casi l'ingresso è vietato ai minori di 21 anni).

Oltre che di notte, il B.B. King Blues Club & Grill vive anche di giorno: il sabato e la
domenica, a mezzogiorno, è il momento del brunch, come sempre a ritmo di musica gospel. Il
locale è aperto tutti i giorni, dalle 11 all'1; i concerti iniziano alle 20 e alle 22.30 mentre i
prezzi variano in base all'evento.

E  Pacha
   West 46th Street 618

Il nome, da solo, è sinonimo di qualità. Il simbolo, le due ciliegine, è ormai un must per gli amanti della discoteca e
della notte. Stiamo parlando del Pacha, storico club di Ibiza che ha una sede anche a New York, nella zona di Hell's
Kitchen, una delle più innovative di Manhattan.

Nonostante la sede newyorkese abbia aperto nel 2009, il Pacha si è presto affermato come una meta fissa per gli
amanti della musica da discoteca, e di quella house in particolare, anche grazie a un brand capace di imporsi nella
Grande Mela con i Djs più affermati a livello mondiale. La discoteca è a 5 livelli, ha due grandi sale, la Main Room
e la Funky Room, un'area VIP e un attico dove si svolgono presentazioni ed eventi privati e dove si incontra la gente
più cool di New York.

Il Pacha è aperto venerdì e sabato notte, fino all'alba. Il prezzo dei biglietti, che possono essere acquistati anche
online, varia a seconda dell'evento ma si aggira di solito tra i 20 e i 30 dollari (in alcuni casi, però, può anche
superare i 100).

F  40/40 Club
   West 25th Street 6

Il 40/40 Club è il locale newyorkese del celebre rapper Jay Z, originario proprio della città di New York. Per gli
appassionati del genere, questo potrebbe essere da solo un ottimo motivo per trascorrere la loro serata al 40/40 Club.

Un ottimo motivo ma non il solo: il locale si presenta come uno Sports Bar and Lounge, e il nome stesso deriva dal
baseball; 40/40 è un termine con cui viene indicato un record raggiunto da quattro soli giocatori nella storia di
questo sport (per chi ne capisce, si tratta di 40 home runs e 40 basi rubate nel corso di una sola stagione). Il 40/40
Club trasmette i maggiori appuntamenti sportivi della stagione, accompagnati da un'ottima cena o dagli splendidi
drink preparati dallo staff del club. La scena lounge non è da meno, con un calendario di eventi molto ricco, in cui
fa capolino anche l'alta moda, con party VIP e presentazioni delle collezioni di brand d'abbigliamento conosciuti in
tutto il mondo.

Il 40/40 Club è aperto tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 4 di mattina; sabato e domenica dalle 16 alle 4.
I prezzi variano in relazione all'evento e alla serata.

G  675 Bar
   675 Hudson Street at west 13th street

"The Meatpacking District's unofficial living room" (il soggiorno ufficioso del Meatpacking District): così si
definisce il 675 Bar, locale newyorchese tra i più gettonati per la sua atmosfera rilassante e per l'ottima offerta di
cocktail e di snack che lo contraddistingue.



Pur trovandosi in una zona piena di ristoranti sofisticati e di discoteche esclusive, il 675 Bar è riuscito a emergere e
a conquistare la clientela puntando su caratteristiche completamente diverse: potrete trascorrere una serata alternativa
giocando a biliardino o a Jenga, il gioco da tavolo in cui dovete costruire una torre con dei blocchi di legno (se non
avete capito, date un'occhiata qui, organizzano anche il torneo!). 

Rilassatevi e divertitevi mentre sorseggiate il vostro cocktail e vi godete la serata, su uno dei confortevoli divani che
si trovano all'interno del locale. Per quanto riguarda i prezzi, ce n'è per tutte le tasche: i vini variano dai 15 ai 100
dollari, le birre dai 7 ai 14 mentre i cocktail superano i 10 dollari. Per accompagnare il vostro drink, potrete scegliere
tra tanti stuzzichini, dalle classiche french fries alle tortillas con il guacamole.

Il 675 Bar si trova nel Meatpacking District al 675 di Hudson Street, all'incrocio con la 13th Street. Apre ogni
giorno alle 18 ed è chiuso la domenica.

G  Ajna Bar
   Little West 12th Street 25

Ajna Bar è uno dei locali più in voga della nightlife newyorkese, in uno dei quartieri più fashion e trendy della città,
quel Meatpacking District che grazie anche alla vita notturna si è trasformato da zona degradata di Manhattan in
centro attivo e multietnico della cultura cittadina.

L'Ajna Bar rappresenta bene la nuova vita del Meatpacking District: arredamento asiatico, musica ipnotica e cucina
di grande fascino, con le influenze francesi e i sapori asiatici che si mixano in maniera perfetta. Ma il cibo non è
tutto e l'Ajna Bar rappresenta uno dei luoghi di culto della movida newyorkese, una mecca per tutti quelli che voglio
farsi notare e dimostrare così la propria esistenza.

L'altra faccia della medaglia è che l'Ajna Bar può rappresentare il locale perfetto per voi: oltre a divertirvi e a ballare
fino all'alba, sulle note dei Resident Dj del lounge bar, vedrete scorrere davanti ai vostri occhi il meglio della
coolness newyorkese per una grande esperienza di people-watching.
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