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VACANZE & CULTURA IN MASSACHUSETTS
Turismo
Il Massachusetts celebra il Black History Month in Febbraio con eventi ed attrazioni in tutto lo stato.
Il Commonwealth é ricco di testimonianze storiche Afro Americane, che si possono scoprire
visitando il sito originale dell’Ufficio del Turismo del Massachusetts: www.massvacation.com.
“Black History Month é un’opportunità per commemorare e celebrare la vasta storia che ha
contribuito al Commonwealth ed agli Stati Uniti - afferma Betsy Wall, executive director di
Massachusetts Office of Travel and Tourism - con attività, eventi e festeggiamenti che celebrano il
nostro stato così diversificato, speriamo che la gente possa beneficiare di tutto ciò che siamo in grado
di offrire.” Massachusetts Office of Travel and Tourism presenta anche pagine sul social network
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Visit-Massachusetts/132857061913 e su Twitter
http://twitter.com/VisitMA , in grado di fornire idee per un’allettante vacanza invernale. Ed ecco un
esempio di percorsi storici – gli historic trails – di mostre, conferenze e spettacoli musicali in tutto lo
stato, per celebrare il Black History Month. Trails & Tours: Black Heritage Trail (Boston, MA)
http://www.nps.gov/boaf/planyourvisit/things2do.htmC - The Boston African American National
Historic Site comprende la più vasta area del periodo antecedente la Guerra Civile con proprietà
d’appartenenza ai neri negli U.S.A. Vanta almeno una dozzina di luoghi sul versante settentrionale di
Beacon Hill. Questi edifici storici furono dimore, aziende, scuole e chiese di una comunità vitale
nera, che confrontata con una grande opposizione, lottò per abolire la schiavitù e l’ineguaglianza.The
African American Heritage Trail (Martha’s Vineyard) www.mvheritagetrail.org - Questo percorso
comprende 16 luoghi ed è dedicato al contributo non riconosciuto all’epoca, prestato da neri di
discendenza africana, nella storia di quest’isola. Un significativo landmark di questo trail é
rappresentato dallo Shearer Cottage, un inn fondato nel 1912 da Charles Shearer, figlio di uno
schiavo e padrone di schiavi. Lo Shearer Cottage servì agli Afro Americani che non erano ospiti
benvenuti negli alloggi isolani. La Orchard House di Louisa May Alcott (Concord, MA)
www.louisamayalcott.org - Louisa May Alcott, a lungo riconsciuta quale autrice preferita di classici
per l’infanzia grazie al suo famoso libro Little Women, fece parte di una delle più agguerrite
famiglie d’abolizionisti. Per commemorare il Black History Month, tour speciali guidati, durante
l’intero mese di Febbraio, sottolineano l’impegno che la Alcott profuse contro la schiavitù e per la
giustizia sociale, tanto da essere poi evidenziato dal servizio che la stessa Alcott prestò durante la
Guerra Civile in qualità d’infermiera, oltre che attivarsi per molteplici altre riforme. Black Heritage
Trail (New Bedford, MA) www.whalingmuseum.org/kendall/old_nb/old_nb_african.html - Il trail
commemora significativi landmark della storia Afro Americana a New Bedford. Quando il
Massachusetts abolì la schiavitù nel 1780, New Bedford divenne una tappa importante in quella che
viene definita la "underground railway," un network di persone che protesse schiavi fuggitivi in case
e chiese. Frederick Douglass é uno degli Afro Americani che trovò rifugio a New Bedford prima di
diventare un famoso abolizionista, oratore, politico e scrittore. Roxbury’s Black History Trolley
Tour (Roxbury, MA) www.discoverroxbury.org - La comunità nera di Boston é stata impegnata
politicamente, socialmente ed artisticamente per secoli. Una volta basati nel quartiere del North End,
la comunità si spostò a Beacon Hill, nel South End, e quindi nelle colline di Roxbury. Un avvicente
trolley tour informativo attraversa tre secoli della storia dei quartieri dei neri di Boston. Si scopre il
susseguirsi di chiese dei Black, s’acquisisce un apprezzamento circa l’importanza dell’arte,
s’apprende delle lotte durante i movimenti per i diritti civili, e si familiarizza con la realtà della storia
dei neri nel quartiere di Roxbury. African-American Patriots Tour del Freedom Trail (Boston, MA)
www.TheFreedomTrail.org - I venerdì e Sabato di Febbraio, gli amanti della storia possono
intraprendere un tour guidato a piedi della durata di 90 minuti , attraverso gli eventi della
Rivoluzione Americana ed i contributi prestati dagli Afro Americani, che hanno giocato un ruolo
significativo nella formazione del paese. Tra questi Crispus Attucks, Phyllis Wheatley, Prince Hall,
Peter Salem e altri ancora.. I tour partono dal Visitor Information Center sul Boston Common. I
biglietti possono essere acquistati anche online ed al Visitor Information Center. The Black History
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Trail (Nantucket, MA) www.afroammuseum.org/ - Presentato dal Museum of Afro-American
History e daThe Friends of the African Meeting House di Nantucket, il Black History Trail
comprende 10 luoghi che svelano le tradizioni della vita degli AfroAmericani sull’isola di
Nantucket, specialmente durante il 19° secolo. The Parting Ways Story (Plymouth, MA)
www.partingways.org/cms/ - The Parting Ways Story riapre i libri di storia per raccontare la vicenda
di quattro ex schiavi che furono i primi veterani Afro Americani in America. Parting Ways
Township a Plymouth, fu fondata da questi uomini, e fu un tempo uno dei primi veri insediamenti
Afro Americani in Nord America. Oggi questo piccolo appezzamento di terra sta sviluppandosi per
diventare luogo di bellezza e di istruzione. MOSTRE Basketball Hall of Fame: Become Legendary,
The Story of Michael Jordan (Springfield, MA) - http://www.hoophall.com/ - Questa nuova mostra
della Classe 2009 al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e sul più grande giocatore Michael
Jordan, ci narra della sua intera carriera. Tra i risvolti anche i suoi sei anelli dei campionati coi
Chicago Bulls championship rings, le magliette delle partite dai tempi della scuola fino al periodo
del Dream Team, oltre ad una mostra delle 23 sneakers della linea Jordan ed una cronistoria
completa con memorabilia autentici della sua vita e della sua carriera. Dall’1 al 28 Febbraio.
Museum of African American History: dall’ Iowa alla White House (Boston, MA) http://www.afroammuseum.org/ - Le foto storiche illuminano sul processo attraverso il quale il
Presidente Barack Obama è arrivato a coprire la più alta carica del paese. La mostra non celebra
solamente le storiche elezioni del primo Presidente nero degli Stati Uniti, ma onora al contempo il
talento organizzativo, l’acume per il business e la politica, la coesione ed il coraggio della prima
comunità di neri bostoniani, i cui sforzi hanno aiutato a raggiungere questo successo.Museum of
Springfield History (Springfield, MA) http://www.springfieldmuseums.org/the_museums/springfield_history/ - Pensata e creata da studenti
liceali della Springfield Renaissance School. La mostra sarà in visione al museo dal 2 al 28 Febbraio.
CONFERENZEW.E.B Du Bois Center of American History (Great Barrington, MA)
http://www.duboislc.org/ - Il compleanno di W.E.B. Du Bois e il quarto anniversario del Du Bois
Center presentano l’ospite Ed Bullins, uno degli scenografi teatrali più in vista nel 20° secolo. Il
professore Bullins riceverà l’award del Du Bois Center e partecipa ad una serie di conferenze "Why
History Matters", fornendo commenti sui pezzi teatrali che saranno trasmessi su schermo. Il
romanziere Wesley Brown sarà presenta. Prenotazione obbligatoria. 27 Febbraio, ore 17.00.
Frederick Douglass Read-a-thon (New Bedford, MA) Una lettura nonstop della prima autobiografia
del più famoso residente di New Bedford. Douglass scappò alla schiavitù e visse a New Bedford dal
1838 al 1846. Divenne uno dei leader abolizionisti più importanti in America. Domenica 7
Febbraio,First Unitarian Church, Union & Eighth Streets, New Bedford. Tel.:001.508.979.8828 Dr.
Kweisi Mfume presenta “Obama’s America: Where do we go from here? (Worcester, MA)
http://www.worcester.edu/default.aspx - Dr. Mfume é stato un leader attivo nelle battaglie dei diritti
civili per decenni. Quando fu congressman, Mfume divenne uno dei politici Afro Americani più
conosciuti a Washington, D.C. Ritenendo di poter ottenere di più per I diritti civili lavorando alla
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Mfume alla fine lasciò il
Congress per diventare presidente dell’organizzazione per nove anni. New Bedford Whaling
Museum: Le vite parallele di Frederick Douglas & Abraham Lincoln
http://www.nbhistoricalsociety.org/ - la biografia colletiva di John Stauffer su Douglass e Lincoln ci
narra una storia emozionante dei due uomini che hanno dominato la vita americana del 19° secolo. In
quanto alleati nello scenario di divisione razziale, in quanto amici che ebbero la medesima
ispirazione, dagli umili inizi fino al successo sul lungo percorso Americano del self-making. Grande
conferenza con dibattito, co-sponsorizzata da Baker Books.21 Febbraio. New Bedford Whaling
Museum, Daggoo’s Brothers: balenieri Afro Americani e di Capo Verde.
http://www.nbhistoricalsociety.org/ Presentata da Mary Malloy della SEA Education Association.
Dall’epoca coloniale fino al ventesimo secolo, uomini di discendenza africana lavorarono a bordo
della navi di New Bedford, da mozzi a Capitani. In questa conferenza illustrata, Mary Malloy
traccia la storia dei balenieri neri, grazie ai documenti ed alle fotografie della collezione del
Museo.Sabato, 6 Febbraio, dalle 14.00 alle 16.00. Danza & Musica Berklee College of Music: Roots
and Reason (Boston, MA) - http://www.berklee.edu/ - “Roots and Reason” la musica Roots é la
cronaca della storia continuativa dell’America, cantata. Il programma di Studi Africani al Berklee
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College presenta studenti ed ospiti veramente speciali per celebrare le traduzioni dell’Africa
occidentale, dei Carabi e dell’America rurale. “The Great American Songbook: The Music of
Motown” : Motown celebrò il suo 50° anniversario nel 2009. In suo tributo uno studente di Berklee
con l’orchestra della facoltà esegue la musica degli artisti di Motown: Jackson 5, Stevie Wonder,
The Temptations, The Supremes ed altri ancora. 28 Febbraio al Berklee College of Music. John F.
Kennedy Library Museum (Boston, MA) - http://www.jfklibrary.org/ - Il 15 Febbraio il Black
History Month é celebrato con Djembe Dell Arte, African Dance and Drumming . Chiunque può
beneficiare di questo dinamico programma condotto da Michelle Bach-Coulibaly della Brown
University con canti, danza ad alta energia e tamburi dell’Africa Occidentale. Massachusetts Office
of Travel and Tourism: é l’ufficio statale che si dedica alla promozione del Massachusetts quale
meta di vacanza e stimola l’economia dello stato generando entrate dalle tasse statali e locali,
creando posti di lavoro, sostenendo la crescita delle aziende che si relazionano al turismo. MOTT
serve quale leader nell’industria del turismo, unendo i settori pubblici e privati per promuovere il
Massachusetts quale meta di viaggi leisure. Per ulteriori informazioni relative a MOTT
www.Massvacation.com. In Italia MOTT é rappresentato da Thema Nuovi Mondi:
www.massavacation.it – bostonma@themasrl.it
03 Feb 2010, 10:39pm
Indietro
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