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GIOVEDÌ GIOVEDÌ 0505 MAG MAG
ARCHI SULL’HUDSON: VILLALOBOS BROTHERSARCHI SULL’HUDSON: VILLALOBOS BROTHERS
18:30, BELEVEDERE PLAZA18:30, BELEVEDERE PLAZA
Per celebrare il Cinco de Mayo, BPCA presentaPer celebrare il Cinco de Mayo, BPCA presenta I Villalobos  I Villalobos 
BrothersBrothers. Uno dei più importanti gruppi messicani contemporanei . Uno dei più importanti gruppi messicani contemporanei 
di oggi, le loro composizioni originali e gli arrangiamenti fondono di oggi, le loro composizioni originali e gli arrangiamenti fondono 
magistralmente e celebrano la ricchezza della musica popolare magistralmente e celebrano la ricchezza della musica popolare 
messicana con le intricate armonie del jazz e della musica classica.messicana con le intricate armonie del jazz e della musica classica.

LUNEDÌ LUNEDÌ 02 02 MAGMAG
CONVERSARE DI ARTE: RAGAZZE EMPOWEREDCONVERSARE DI ARTE: RAGAZZE EMPOWERED
18:00, TEARDROP PARK18:00, TEARDROP PARK
In collaborazione con The Asian American Writers' Workshop, BPCA 
presenta una lettura e una conversazione con le autrici acclamate 
dalla critica Gina Apostol (Bibliolepsy) e Melissa Chadburn (A Tiny 
Upward Shove). Entrambe le autrici leggeranno brani delle loro opere 
e discuteranno i temi del mito, del folklore e della femminilità. Per 
favore RSVP su: aaww.org/events

VENERDÌ VENERDÌ 06 06 MAGMAG
RITORNO ALLA NATURA: L'ARTE NEGLI SPAZI PUBBLICIRITORNO ALLA NATURA: L'ARTE NEGLI SPAZI PUBBLICI
18:00, SOUTH COVE18:00, SOUTH COVE
Le artiste Mary Miss e Shuli Sadé discutono di South Cove e del suo 
rapporto con la natura. South Cove è stato concepito da Mary Miss, 
Stanton Eckstut e Susan Child come un'opera d'arte che era anche uno 
spazio pubblico. Con Bird’s Eye View di Shuli Sadé, South Cove diventa 
un luogo d'arte e un'opera d'arte. Entrambe le artiste discuteranno 
anche di come affrontano le questioni ambientali nel loro lavoro.

GIOVEDÌ GIOVEDÌ 0303 MAG MAG
PASSEGGIATA ECOLOGICAPASSEGGIATA ECOLOGICA
10:00, 75 10:00, 75 BATTERY PLACEBATTERY PLACE
Per celebrare la Circular City Week di New York, unitevi a BPCA in 
collaborazione con il team per la certificazione TRUE zero waste per un 
itinerario a piedi per la sostenibilità che offre uno sguardo approfondito 
sulle iniziative zero rifiuti a Battery Park City. Restate nei paraggi dopo il 
giro per acquisire esperienza pratica in materia di rifiuti. Registrazione 
obbligatoria all'indirizzo: www.eventbrite.com

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 1111 MAG MAG
CHIACCHIERATA TRA ARTISTI: ELISE ENGLERCHIACCHIERATA TRA ARTISTI: ELISE ENGLER
18:00, 6 RIVER TERRACE18:00, 6 RIVER TERRACE
Il libro di Elise Engler, A Diary of the Plague Year: An Illustrated 
Chronicle of 2020, rappresenta un anno di un progetto quotidiano 
di disegno/pittura che è durato dalla fine del 2015 all'inaugurazione 
del presidente Biden nel gennaio 2021. Realizzate ogni mattina a 
partire dai primi titoli che sentiva alla radio mentre era a letto, le 
immagini vive e immediate di Engler riassumono come era vivere 
nel 2020, aggiungendo spessore, sentimento e persino fascino  
a ciò che potremmo non ricordare e che non dimenticheremo mai.
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GIOVEDÌ 12 MAG
GIULIETTA E ROMEO OPERA WORKSHOP
18:30, 6 RIVER TERRACE
In vista di Giulietta e Romeo a giugno, tutti sono invitati a rispolverare 
la propria conoscenza dell'opera in un workshop divertente e 
interattivo diretto dal Teatro Grattacielo. Familiarizzate con gli  
aspetti drammatici e musicali del prossimo spettacolo, tra cui la  
storia originale, lo stile musicale, l'arte scenica e i personaggi.

SABATO 07 MAG
I LOVE MY PARK DAY
11:00-12:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Chiamata per tutti i Citizen Scientists! Scaricate l'applicazione 
gratuita iNaturalist per conoscere la vasta diversità della fauna 
selvatica presente a Battery Park City. Ogni osservazione 
contribuisce a documentare la biodiversità di BPC. Fermatevi  
al banco delle informazioni per maggiori dettagli!

22

VENERDÌ 13 MAG
FILM DI FIABE: KIKUJIRO
19:00, RIVER TERRACE
Per celebrare il Mese del patrimonio asiatico-americano del 
Pacifico, BPCA presenta Kikujiro (1999, Takeshi Kitano) basato sul 
Mago di Oz, un giovane e ingenuo ragazzo parte da solo per trovare 
la madre ribelle. Presto si imbatte in un improbabile protettore, un 
uomo burbero, e i due hanno una serie di avventure inaspettate 
lungo la strada. Saranno serviti popcorn gratuiti e una discussione 
seguirà le proiezioni. 
Questo film è classificato PG 13.

SABATO SABATO 1414 MAG MAG
PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO SKYSCRAPER PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO SKYSCRAPER 
MUSEUM:MUSEUM:
TERRAZZE VERDI NEL CIELO!TERRAZZE VERDI NEL CIELO!
10:30, 39 BATTERY PLACEBATTERY PLACE
La primavera è arrivata, e assistiamo alla rinascita del verde! Per 
festeggiare, i bambini impareranno la storia e il design dei giardini 
pensili. Gli architetti hanno aggiunto tetti e terrazze paesaggistici agli 
edifici di New York da un secolo! Traendo ispirazione dai grattacieli 
"verdi", i giovani architetti decoreranno i loro progetti con fiori e verde. 
Sono ammesse tutte le età. RSVP obbligatoria all'indirizzo: skyscraper.org
Presentato da The Skyscraper Museum in collaborazione con Battery Park City Authority..
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GIOVEDÌ 26 MAG
INTERLUDIO: BALLET HISPÁNICO
18:30, BELEVEDERE PLAZA
È ora di ballare! Unitevi a noi per un workshop di danza sociale latina con 
Ballet Hispánico, una delle più grandi organizzazioni di danza latina della 
nazione. Questa sessione di ballo per tutte le età propone salsa, merengue, 
afro-cubano e altre danze latino-americane che vi faranno alzare e muovere! 

SABATO 21 MAG
ANDIAMO A PESCA! 
CELEBRAZIONE DELLA VITA NELL'ESTUARIO 
DELL'HUDSON ORGANIZZATA DA BATTERY PARK CITY
10:00–13:00, WAGNER PARK
Unitevi ai pescatori esperti per la pesca catch-and-release e imparate 
a conoscere la vita nel fiume Hudson. Contribuite a osservare e a 
riconoscere i pesci che catturiamo, permettendoci di condividere dati 
preziosi con gruppi di ricerca che monitorano la salute delle nostre 
acque locali. La giornata include anche un progetto artistico e una 
passeggiata nella natura. In più: non perdetevi una performance dal 
vivo dello show di successo su internet Sing with Suzi con protagonista 
Suzi Shelton e ospite speciale The Culture Queen.
10:00–13:00: PESCA CATCH-AND-RELEASE
10:45 PROGETTO D’ARTE
11:00: SPETTACOLO PER FAMIGLIE
12:15: UNA PASSEGGIATA NELLA NATURA

MERCOLEDÌ 2525 MAG e 
GIOVEDÌ 2626 MAG
MUSICA DA AUSCHWITZ: UNA SERIE 
DI CONCERTI
19:00, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE, 
36 BBAATTTTEERRYY P PLACE (e online)
Unitevi alla Scuola di musica, teatro e danza dell'Università 
del Michigan,  per Music in Auschwitz. Con pezzi arrangiati da 
prigionieri politici polacchi che erano membri dell'orchestra 
maschile nel campo di Auschwitz I. Diretta dal direttore 
d'orchestra Oriol Sans, un'orchestra dell'Università del Michigan 
eseguirà brani intervallati da battute lette dai cantanti, tratte 
da testimonianze dell'orchestra maschile di Auschwitz I dopo la 
guerra. Registrazione obbligatoria all'indirizzo:  
https://mjhnyc.org/current-events/
Presentato dal Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust in 
collaborazione con Battery Park City Authority. 
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SABATO SABATO 2121 MAG MAG
PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO SKYSCRAPER PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO SKYSCRAPER 
MUSEUMMUSEUM
MAYA LIN: ARCHITECT OF LIGHT AND LINESMAYA LIN: ARCHITECT OF LIGHT AND LINES
10:30, 39 BATTERY PLACEBATTERY PLACE
La scultrice e architetta americana Maya Lin è diventata famosa quando La scultrice e architetta americana Maya Lin è diventata famosa quando 
la sua proposta anonima ha vinto il concorso per progettare il Vietnam la sua proposta anonima ha vinto il concorso per progettare il Vietnam 
Veterans Memorial a Washington D.C. Continuando la serie Young Veterans Memorial a Washington D.C. Continuando la serie Young 
Architects, imparate di più su Maya attraverso una lettura ad alta voce Architects, imparate di più su Maya attraverso una lettura ad alta voce 
didi Maya Lin: Artist-Architect of Light and Lines  Maya Lin: Artist-Architect of Light and Lines di Jeanne Walker Harvey. di Jeanne Walker Harvey. 
Poi create dei collage per conto vostro, immaginando i paesaggi che Poi create dei collage per conto vostro, immaginando i paesaggi che 
vorreste disegnare un giorno. Età 7+. RSVP obbligatoria all'indirizzo: vorreste disegnare un giorno. Età 7+. RSVP obbligatoria all'indirizzo: 
skyscraper.orgskyscraper.org
Presentato da The Skyscraper Museum in collaborazione con Battery Park City Authority..
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SABATO, SABATO, 04 04 GIUGIU  EE  DOMENICA, DOMENICA, 05 05 GIUGIU
GUILETTA E ROMEOGUILETTA E ROMEO
21:00, WAGNER PARK21:00, WAGNER PARK
In collaborazione con il In collaborazione con il Teatro GrattacieloTeatro Grattacielo, un raro gioiello della storia dell'opera arriva a Battery , un raro gioiello della storia dell'opera arriva a Battery 
Park City giusto in tempo per il suo 100° anniversario. Park City giusto in tempo per il suo 100° anniversario. Giulietta e RomeoGiulietta e Romeo, composta da, composta da Riccardo  Riccardo 
ZandonaiZandonai, sarà presentata in tre atti di amore, passione e tragedia. La compagnia è nota per la sua , sarà presentata in tre atti di amore, passione e tragedia. La compagnia è nota per la sua 
esplorazione lungimirante, progressiva e multimediale dell’opera: un piacere per i sensi!esplorazione lungimirante, progressiva e multimediale dell’opera: un piacere per i sensi!

VENERDÌ 10 GIU
FILM DI FIABE: SON OF THE WHITE MARE
19:00, 6 RIVER TERRACE
Basato su una storia popolare ungherese, Son of the White Mare (Marcell 
Jankovics,1981) è un viaggio epico, vorticoso e colorato per salvare 
l'universo. Ricordando la tavolozza allucinatoria di "Yellow Submarine" e 
la ricca narrazione visiva di "Fantasia", i critici lo hanno considerato uno 
dei più grandi film d'animazione psichedelici mai realizzati. Saranno serviti 
popcorn gratuiti e una discussione seguirà le proiezioni. Questo film è 
classificato PG 13.

LUNEDÌ 01 GIU
E GIOVEDÌ, 02 GIU
J O B : A SIMPLE MAN
19:00, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE, 
36 BATTERY PLACE BATTERY PLACE (e online)
In una drammatizzazione intensa e musicale, J O B: A Simple 
Man racconta la storia del viaggio dell'emigrante dal vecchio 
mondo - un piccolo villaggio in Russia - al nuovo mondo a New 
York. Protagonista la pluripremiata attrice danese Ina-Miriam 
Rosenbaum, diretta da Rolf Heim, e con l'oboista Henrik 
Goldschmidt e il virtuoso della fisarmonica Anders Singh 
Vesterdahl. Registrazione obbligatoria all'indirizzo:  
https://mjhnyc.org/current-events/
Presentato dal Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust in 
collaborazione con Battery Park City Authority.

MERCOLEDÌ 08 GIU
DONAZIONE DI SANGUE BPC
12:00 - 18:00, 6 RIVER TERRACE
Aiutate a rifornire le scorte che si stanno esaurendo nell'area dei tre 
stati. Il tutto richiede meno di un'ora e una sola donazione può salvare 
più vite! 
Iscrivetevi oggi su: nybloodcenter.org 
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SABATO SABATO 04 04 GIUGIU
PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO  PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO  
SKYSCRAPER MUSEUM:SKYSCRAPER MUSEUM:
L'ARCHITETTURA DEGLI ALBERIL'ARCHITETTURA DEGLI ALBERI
10:30, 39 BATTERY PLACEBATTERY PLACE (programma all'aperto)
Gli architetti possono passare anni a progettare i loro edifici, ma 
gli alberi hanno perfezionato la loro architettura in risposta al loro 
ambiente da eoni. In un tour a piedi attraverso il Wagner Park, 
imparate come i tronchi e i rami sostengono le foglie o gli aghi e 
come le radici creano forti fondamenta. Raccomandato per bambini 
dalla 2ª alla 5ª elementare 
Presentato da The Skyscraper Museum in collaborazione con Battery Park City Authority.

GIOVEDÌ E VENERDÌ SELEZIONATI
PASSEGGIATE DELLO SKYSCRAPER MUSEUM
Lo Skyscraper Museum lancia la sua serie estiva di passeggiate incentrate 
su diversi quartieri dei 92 acri di Battery Park City. Tutti gli itinerari mettono 
anche in risalto i parchi, passati e presenti, e considerano i piani di sviluppo 
per affrontare la sfida del cambiamento climatico e della resilienza sul 
lungomare. Registrazione obbligatoria all'indirizzo: skyscraper.org

0909 GIU GIU  E E 2424 GIU GIU
IL QUARTIERE SUD 16:00, THE SKYSCRAPER MUSEUM, 
39 BATTERY PLACEBATTERY PLACE
Scoprite il quartiere sud del museo di Battery Park City.

0707 LUG LUG  E E 1515 LUG LUG
IL CUORE COMMERCIALE 16:00,  
THE WINTER GARDEN A BROOKFIELD PLACE
Visitate il polo commerciale dei grattacieli dell'originale World Financial 
Center, ora Brookfield Place.

2828  LUGLUG  EE  1212  AGOAGO
IL QUARTIERE NORD 16:00,  
THE WINTER GARDEN A BROOKFIELD PLACE
Tour del quartiere nord di Battery Park City, costruito per lo più dopo il 
2001, secondo le "linee guida verdi" obbligatorie.
Presentato da The Skyscraper Museum in collaborazione con Battery Park City Authority..
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DOMENICA 12 GIU – DOMENICA 26 GIU
INSTALLAZIONE DI ARTI VISIVE: MUNA MALIK
BELVEDERE PLAZA
L'artista ed esploratrice Muna Malik ritorna per presentare una nuova 
installazione artistica site-specific a Battery Park City. L'opera d'arte  
incoraggia i visitatori a impegnarsi e a scoprire.

DOMENICA 12 GIU
GREGORY CORBINO
15:00, TEARDROP PARK
L'artista interdisciplinare Gregory Corbino continua le tradizioni dello 
spettacolo itinerante, del circo, delle giostre e del carnevale con marionette 
realizzate con materiali riciclati per creare spettacoli gioiosi. Ex studente del 
Bread and Puppet Theater, coinvolge il pubblico di tutte le età in tematiche 
legate al cambiamento sociale e ad altri argomenti attuali.

SABATO 25 GIU
CRAIG HARRIS
16:00, ROCKEFELLER PARK
Il trombonista/compositore Craig Harris suona un'improvvisazione ricca e 
di ampio respiro e crea composizioni varie come le sue fonti di ispirazione: 
spirituals, jazz, avanguardia, R&B e hip-hop. Tra i suoi partner negli anni ci 
sono stati Lester Bowie, Sun Ra, Cecil Taylor, David Murray, The Roots e molti 
altri luminari. Sarà affiancato da un gruppo musicale in grado di esaltare e 
celebrare la creatività.
Presentato da Lower Manhattan Cultural Council in collaborazione con Battery Park City Authority.
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RIVER TO RIVER FESTIVAL
CON LOWER MANHATTAN CULTURAL COUNCIL
Il Lower Manhattan Cultural Council (LMCC) co-presenta gli spettacoli con la Battery Park City Authority per celebrare la 21esima stagione del 
River To River Festival. Ogni anno, il festival porta eventi artistici gratuiti all'aperto, site-specific, nelle aree intorno a Battery Park City, coinvolgendo 
acclamati artisti di New York e la comunità locale attraverso attivazioni dinamiche, performance e opportunità di partecipazione attraverso le 
discipline e le pratiche. 
Per maggiori informazioni visitare: LMCC.net/R2R

DOMENICA 19 GIU
GOOD TROUBLE: UN CONCERTO TRIBUTO PER 
JUNETEENTH
15:00, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE,  
36 BATTERY PLACEBATTERY PLACE (e online)
Unisciti al Museum of Jewish Heritage e alla Knickerbocker 
Chamber Orchestra per un concerto speciale su Juneteenth, la 
festa che commemora l'emancipazione degli schiavi negli Stati 
Uniti. Presentazione di musica che celebra l'esperienza Black, e 
con la prima mondiale del direttore musicale della KCO Good 
Trouble, di Gary S. Fagin ispirato dal defunto deputato e icona dei 
diritti civili John Lewis. Registrazione obbligatoria all'indirizzo: 
https://mjhnyc.org/current-events/
Presentato dal Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust in 
collaborazione con Battery Park City Authority.

SABATO SABATO 18 18 GIU
PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO  PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO  
SKYSCRAPER MUSEUM:SKYSCRAPER MUSEUM:
YOGA ISPIRATO AI GRATTACIELI PER IL JUNETEENTHYOGA ISPIRATO AI GRATTACIELI PER IL JUNETEENTH
10:30, 39 BATTERY PLACEBATTERY PLACE
Preparatevi a muovervi e a divertirvi per scoprire come il nostro 
corpo può aiutarci a capire i grattacieli! Imparate a conoscere 
il Juneteenth e come la cultura afro-americana ha influenzato 
questo paese, esplorate perché la consapevolezza è importante, 
connettetevi alle vostre origini e allungatevi verso nuove altezze in 
una sessione di yoga di 30 minuti! Create una posa yoga ispirata ai 
vostri grattacieli preferiti nelle sale del museo. 
Età 6+. RSVP obbligatoria all'indirizzo: skyscraper.org
Presentato da The Skyscraper Museum in collaborazione con Battery Park City Authority..

SABATO 18 GIU
CELEBRAZIONE DEL JUNETEENTH
14:00 - 17:00, BELEVEDERE PLAZA
Festeggiate il Juneteenth con musica e arte! Conosciuto anche 
come l’Emancipation Day, il Juneteenth è nato nel 1865 a Galveston, 
Texas, e commemora la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Fate un 
giro a cavallo e imparate l'equitazione e la storia con la Federation of 
Black Cowboys. Realizzate una bandiera di Juneteenth che potete 
portare a casa.

GIOVEDÌ 16 GIU
SILENT DISCO PRIDE PARTY
19:00-22:00, WAGNER PARK
Festeggiate il Mese dell'Orgoglio con un silent disco dance party 
con Gotham Cheer e il DJ queer di QuietEvents. Viste mozzafiato 
del tramonto e della Statua della Libertà ci faranno da sfondo 
mentre si balla ai ritmi più bollenti trasmessi attraverso cuffie che 
lampeggiano. Le cuffie sono gratuite, è richiesto un deposito.
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LUNEDÌ 27 GIU
FESTA DELLA GIORNATA CAMPESTRE DELLA 
BPCA COMMUNITY
12:00-14:00, ROCKEFELLER PARK
La scuola è finita per l'estate! Preparate un pranzo al sacco  
e date il via alla stagione estiva al Rockefeller Park. Unitevi  
a noi per giochi divertenti e musica. Giocate per i premi  
del Youth Athletes United e partecipate all'annuale tiro alla 
fune di Battery Park City!

12:00–13:00: PICNIC IN ROCKEFELLER PARK
13:00–14:00: GIOCHI
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VENERDÌ VENERDÌ 24 24 GIUGIU
FESTIVAL SVEDESE DI MEZZA ESTATEFESTIVAL SVEDESE DI MEZZA ESTATE
17:00-20:00, WAGNER PARK17:00-20:00, WAGNER PARK
Godetevi questa celebrazione unica del solstizio d'estate. Godetevi questa celebrazione unica del solstizio d'estate. 
Unitevi alla vivace danza intorno al palo di Mezza Estate con Unitevi alla vivace danza intorno al palo di Mezza Estate con 
Barnklubben Elsa RixBarnklubben Elsa Rix. Preparate corone di fiori bellissimi che . Preparate corone di fiori bellissimi che 
rappresentano quelli in fiore al solstizio in Svezia. Godetevi rappresentano quelli in fiore al solstizio in Svezia. Godetevi 
una sfilata, giochi per bambini e prelibatezze svedesi. Musica una sfilata, giochi per bambini e prelibatezze svedesi. Musica 
tradizionale di tradizionale di Paul DahlinPaul Dahlin e dei violinisti dell’ e dei violinisti dell’American Swedish American Swedish 
Institute Institute di Minneapolis. Danze eseguite da di Minneapolis. Danze eseguite da Ross Sutter,Ross Sutter, un  un 
folklorista scandinavo.folklorista scandinavo.
Presentato dal Consolato Generale di Svezia, a New York e dalla 
Battery Park City Authority.
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FIUME & BLUES 
SPERIMENTARE LA MUSICA BLUES PIÙ FAMOSA AL MONDO MENTRE IL SOLE TRAMONTA SUL PORTO DI NEW YORK 
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GIOVEDÌ 07 LUG
NICOLE ATKINS
18:00, WAGNER PARK
La potente cantante e cantautrice del New Jersey via Nashville, 
Nicole Atkins fonde rock, soul e rock psichedelico nel suo unico 
suono contemporaneo. Il suo impeccabile modo di scrivere le 
canzoni e la sua voce emotiva spiccano nella sua ultima uscita, 
Memphis Ice.

18:00: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
19:00: NICOLE ATKINS

GIOVEDÌ 14 LUG
ELJURI & CHA WA
18:00, WAGNER PARK
Considerata una delle migliori chitarriste latine al mondo, Eljuri è 
un'artista che fonde i suoni e i ritmi delle sue esperienze di vita nel suo 
modo di scrivere e suonare la chitarra. 
La musica contagiosa e il brillante spettacolo sul palco del nominato 
ai GRAMMY™ Cha Wa sono stati descritti come "funk con le piume": 
un suono radicato nella tradizionale musica indiana del Mardi Gras 
di New Orleans mescolato con funk e soul, una macchina del groove 
non-stop.

18:00: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
18:30: ELJURI
19:30: CHA WA
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GIOVEDÌ 28 LUG
CEDRIC BURNSIDE & MAGGIE ROSE 
18:00, WAGNER PARK
Dopo anni in cui ha affinato il suo talento e si è fatta un nome come 
vocalist eccezionale, la cantautrice di Nashville Maggie Rose si è 
inventata la sua incontenibile fusione di rock-and-roll, soul, folk, funk 
e R&B. 
Cedric Burnside è nato in una importante famiglia di leggende di Hill 
Country del Nord Mississippi. Queste sensibilità si riflettono in tutto il 
suo lavoro e sono presentate in modo impeccabile nel disco vincitore 
del GRAMMY™ del 2022 , I Be Trying. Non perdetevi i coinvolgenti 
groove di Hill Country che si prestano facilmente a cogliere momenti 
urgenti e moderni.

18:00: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
18:30: MAGGIE ROSE 
19:30: CEDRIC BURNSIDE

GIOVEDÌ 21 LUG
LADY WRAY
18:00, WAGNER PARK
L'artista nata in Virginia Nicole Wray sfoggia la sua destrezza nel 
canto e nella scrittura di canzoni, inserendo accenni di soul, R&B e 
hip-hop in storie funky che stordiscono e hanno il potere di guarire.

18:00: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
19:00: LADY WRAY
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GIOVEDÌ 11 AGO
INTERLUDIO: LADAMA
18:30, BELEVEDERE PLAZA
LADAMA ha un suono che attraversa i continenti e le lingue e che 
combina strumenti tradizionali e non tradizionali. Questo gruppo di 
quattro donne dinamiche offre una nuova interpretazione dei ritmi 
panamericani creando una miscela unica di suoni coinvolgenti, che 
le rende stelle nascenti sulla scena della musica alternativa latina.  

MERCOLEDÌ 10 AGO
DONAZIONE DI SANGUE PER L’ESTATE
12:00 - 18:00, 6 RIVER TERRACE
Aiutate a rifornire le scorte che si stanno esaurendo nell'area dei 
tre stati. Il tutto richiede meno di un'ora e una sola donazione può 
salvare più vite! Iscrivetevi oggi su: nybloodcenter.org 

SABATO 06 AGO
COMMUNITY DANCE: CITYWIDE DANCE PARTY
18:30, ESPLANADE PLAZA
In un solo giorno, nei siti affiliati di tutti e cinque i quartieri, 
migliaia di newyorkesi balleranno in un momento di gioia e 
festeggiamenti in massa. Il ballerino Dash Perry e la sua compagnia 
ci insegneranno alcuni dei loro passi caratteristici, accompagnati 
da DJ Susan Z Anthony. Partecipate al party danzante all'aperto  
 di BPC e balliamo tutti insieme!
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TOSABATO 23 LUG
COMMUNITY DANCE: CUMBIA 
18:30, ESPLANADE PLAZA
Godetevi l'energia e la vivacità del gruppo musicale afro-
colombiano Rebolu! Imparate i passi tradizionali della cumbia, 
puya, mapale e bellerengue con un workshop sui movimenti 
tenuto da un istruttore. Poi scatenatevi sulla pista da ballo 
durante un'esibizione dal vivo.

SABATO SABATO 09 09 LUGLUG
PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO SKYSCRAPER PROGRAMMI PER FAMIGLIE ALLO SKYSCRAPER 
MUSUEMMUSUEM
RENDERE FORTI LE STRUTTURE: IL SIGNIFICATO RENDERE FORTI LE STRUTTURE: IL SIGNIFICATO 
DELLE CUPOLEDELLE CUPOLE
10:30, 39 BATTERY PLACEBATTERY PLACE
Vi siete mai chiesti come viene costruita una cupola? Scoprite di cosa 
è fatta la cupola del Campidoglio degli Stati Uniti e quando e come 
è stata costruita. A seguire, costruite insieme delle cupole usando 
carta di giornale, nastro adesivo e lavoro di squadra! Età 6+. RSVP 
obbligatoria
Presentato da The Skyscraper Museum in collaborazione con Battery Park City Authority..

SABATO SABATO 1616 LUG LUG
LABORATORI PER FAMIGLIE DEL SABATO: CITY OF LABORATORI PER FAMIGLIE DEL SABATO: CITY OF 
WATER DAYWATER DAY
11:00, ROCKEFELLER PARK11:00, ROCKEFELLER PARK
La City of Water Day è una giornata gratuita, organizzata in tutto il 
porto dalla Waterfront Alliance e dai suoi partner per portare la gente 
in acqua, sull'acqua e nell'acqua. Unitevi a noi in questo ambiente 
ideale sull'Hudson per celebrare e imparare la gestione dell'ambiente 
e prendere parte a una passeggiata nella natura che culminerà in un 
progetto artistico collaborativo.

LUNEDÌ - VENERDÌ, LUNEDÌ - VENERDÌ, 
11LUG-29LUG
TEEN MARINE ADVENTURE
PER 11–16 ANNI
09:00-13:00, 200 RECTOR PLACE
400 DOLLARI PER 3 SETTIMANE,  
150 DOLLARI A SETTIMANA.
È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE, 
LO SPAZIO È LIMITATO.
Unitevi a un gruppo entusiasta di adolescenti che desiderano esplorare 
l'ambiente marino del porto di New York. Esercitatevi con la canna e 
il mulinello e provate il brivido della pesca catch-and-release. Visitate 
le organizzazioni marittime intorno a NYC e imparate a conoscere 
la gestione ambientale e gli sforzi di conservazione che si svolgono 
intorno alla vostra città! Come gruppo, mettetevi in contatto, fate arte  
e raccogliete dati che contribuiscono a farci capire meglio la salute 
delle nostre acque locali! 
Materiali inclusi, borse di studio disponibili. 
L’iscrizione è obbligatoria, inviate un'e-mail a: registration@bpca.ny.gov
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SABATO 13 AGO-VENERDÌ, 19 AGO
41° BATTERY DANCE FESTIVAL
19:00, ROCKEFELLER PARK
Il Battery Dance Festival, il più longevo festival pubblico di danza 
gratuito di New York City, ritorna quest'estate con spettacoli dal vivo 
al Rockefeller Park. Il Festival presenterà compagnie internazionali 
provenienti da Singapore, Canada, Paesi Bassi, Lussemburgo,  
Norvegia, Spagna, India e Tahiti, oltre ad alcune delle migliori 
compagnie che New York City ha da offrire. 
Se non potete partecipare al Festival di persona, sintonizzatevi  
sul live stream gratuito per il pubblico di tutto il mondo.  
Festeggiate la gioia della danza quest'estate a Battery Park City! 
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Presentato da Battery Dance in collaborazione con Battery Park City Authority.
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OGNI VENERDÌ
08LUG-12AGO
JAM AL TRAMONTO SULL'HUDSON
18:30-20:00, WAGNER PARK
Ritmo e groove riempiono l'aria in questo programma del 
venerdì sera. Seguite le indicazioni di batteristi professionisti 
mentre vi guidano attraverso i ritmi pulsanti delle tecniche 
tradizionali africane di percussione. Batterie a disposizione, si 
balla volentieri!

OGNI VENERDÌ
06MAG-24GIU
GRUPPO DI CANTI AL TRAMONTO
19:00-20:30, WAGNER PARK
La cantautrice Terre Roche conduce questo programma 
settimanale di canzoni con il bellissimo sfondo del sole che 
tramonta nel porto di NY. Che siate un principiante o un crooner 
esperto, il gruppo di canto è perfetto per melodie dolci e una 
sana armonizzazione. Nessun programma 27/5. 

OGNI MARTEDÌ
03MAG-25OTT
SCACCHI E BACKGAMMON VELOCI
12:30–13:30, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Un programma all'ora di pranzo per i passanti per giocare una 
rapida partita a scacchi o a backgammon. Usando gli orologi, 
gli avversari giocheranno partite di 5 minuti che sono veloci, 
frenetiche e divertenti. Un istruttore sarà a disposizione per 
offrire consigli e suggerimenti per migliorare il vostro gioco.

OGNI MERCOLEDÌ
04MAG-28SET
YOGA AL TRAMONTO
18:00–19:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Namaste! Rilassatevi dalla giornata con lo yoga all'aperto. 
Immergetevi in questa pratica meditativa circondati dall'aura 
pacifica dell'Hudson. Fortificate il corpo e coltivate la 
consapevolezza in un ambiente rilassato mentre il vostro 
istruttore vi guida attraverso gli esercizi di allineamento e le 
pose. Sono ammessi tutti i livelli. Si consiglia di portare il proprio 
tappetino, dato che gli accessori forniti vengono utilizzati in base 
all'ordine di arrivo.
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OGNI VENERDÌ
06MAG-28OTT
TAI CHI
8:30–9:30, ESPLANADE PLAZA
Migliorare l'equilibrio, la forza e la concentrazione attraverso 
esercizi dolci. Il panorama e i suoni del fiume offrono uno sfondo 
di serenità per le antiche e fluide posture. Una scelta ideale per i 
partecipanti di tutte le età. Nessun programma 27/5, 1/7, 2/9, 7/10. 

OGNI GIOVEDÌ
07LUG-28LUG
PICKUP PICKLEBALL
10:30–11:30, ESPLANDE PLAZA
PROGRAMMA GRATUITO: È RICHIESTA LA 
REGISTRAZIONE, LO SPAZIO È LIMITATO.
Una combinazione entusiasmante di badminton e tennis, 
è stato dimostrato che il pickleball rafforza i muscoli, 
migliora la salute cardiovascolare e le funzioni cerebrali. 
BPCA è orgogliosa di collaborare con NYC Pickleball 
per offrire lezioni gratuite di pickleball per principianti. 
Tutte le attrezzature vengono fornite. L’iscrizione è 
obbligatoria, inviate un'e-mail a:  
registration@bpca.ny.gov

OGNI MARTEDÌ
03MAG-25OTT
ZUMBA PER ADULTI
10:30–11:30, IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA
L'esercizio sotto mentite spoglie! Partecipate al divertimento con 
una coreografia di danza latina facile da seguire e lavorate sul vostro 
equilibrio, sulla coordinazione e su una serie di movimenti. Portate 
i vostri amici e venite preparati per lezioni entusiasmanti, un po' di 
allenamento della forza e molto divertimento.

OGNI LUNEDÌ
02MAG-31OTT
MEDITAZIONE MATTUTINA
9:30–10:00, LILY POND
Iniziate la vostra giornata mettendo in equilibrio la mente, 
il corpo e lo spirito durante la meditazione guidata 
dall'istruttore. Questa rinomata pratica abbassa la pressione 
sanguigna, riduce lo stress e rafforza il sistema immunitario.
Nessun programma 30/5, 20/6, 4/7, 5/9, 10/10. 

OGNI LUNEDÌ
02MAG-31OTT
GINNASTICA DI GRUPPO PER ANZIANI
10:30–11:30, IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA
Rafforzare il corpo guidati da un istruttore attraverso 
il movimento ritmico e l'aerobica, esercizi di equilibrio 
e coordinazione, così come l'allenamento della forza. 
Partecipate a questa sessione divertente e vigorosa per un 
fantastico allenamento! 
Nessun programma 30/5, 20/6, 4/7, 5/9, 10/10. OGNI MERCOLEDÌ

04MAG-26OTT
ELEMENTI DI DISEGNO DELLA NATURA
14:00-16:00, WAGNER PARK (04 MAG –29 GIU)
ROCKEFELLER PARK HOUSE (06LUG–26 OTT)
Unitevi alla nostra comunità di artisti di tutti i livelli di abilità e 
lasciatevi ispirare da ciò che ci circonda per creare con materiali 
da disegno, pastelli e acquerelli. Valorizzate le vostre opere 
d'arte in mezzo alla tavolozza fiorita e in evoluzione stagionale 
dei giardini verdeggianti del BPC. Un insegnante/artista vi offrirà 
idee e istruzioni. I materiali vengono forniti, e gli artisti sono 
incoraggiati a portare i loro strumenti preferiti.

OGNI MARTEDÌ
03MAG-25OTT
FATE UN SALTO: PER ANZIANI
14:30-16:00, 200 RECTOR STREET
Fate un salto nella Community Room e unitevi agli anziani della 
grande area BPC per chiacchierare, ascoltare le notizie locali e 
giocare informalmente a carte e giochi da tavolo. Fatevi nuovi amici e 
incontratevi con i vicini. 
Per maggiori informazioni inviate una e-mail a: 200rector@bpca.ny.gov

OGNI MERCOLEDÌ
04MAG-26OTT
FIGURE AL FRESCO
10:00–12:00, RECTOR PARK EAST
Questo parco di BPC offre un ambiente unico per osservare e disegnare 
la figura umana. Ogni settimana una modella si metterà in posa 
perché i partecipanti possano disegnare. Un insegnante/artista offrirà 
suggerimenti e critiche costruttive. I materiali da disegno vengono 
forniti, e gli artisti sono incoraggiati a portare i loro strumenti preferiti.

OGNI SABATO
07MAG-29OTT
DISEGNARE NEL PARCO
10:00-12:00, SOUTH COVE
Dipingete ad acquerello o usate i pastelli e altri materiali da disegno per 
catturare i magici panorami del fiume Hudson e il paesaggio unico di 
South Cove. Un insegnante/artista aiuterà i partecipanti di tutti i livelli 
con istruzioni e critiche. I materiali vengono forniti, e gli artisti sono 
incoraggiati a portare i loro strumenti preferiti. Nessun programma 
28/5, 18/6, 2/7, 3/9, 8/10. 
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OGNI LUNEDÌOGNI LUNEDÌ
0202MAG-MAG-2424OTTOTT
BASKET PER BAMBINIBASKET PER BAMBINI
ETÀ 3-5: 15:00ETÀ 3-5: 15:00–15:3015:30
ETÀ 6-10: 15:45-16:30ETÀ 6-10: 15:45-16:30
ROCKEFELLER PARKROCKEFELLER PARK
Sviluppate la coordinazione e l'equilibrio, esercitatevi nel dribbling, Sviluppate la coordinazione e l'equilibrio, esercitatevi nel dribbling, 
perfezionate il vostro tiro in sospensione e giocate! Esercitatevi con perfezionate il vostro tiro in sospensione e giocate! Esercitatevi con 
le basi del basket con giochi divertenti e stimolanti su canestri ad le basi del basket con giochi divertenti e stimolanti su canestri ad 
altezza regolabile con esercizi per tutti i livelli. Sono obbligatorie altezza regolabile con esercizi per tutti i livelli. Sono obbligatorie 
scarpe chiuse. Nessun programma 30/5, 20/6, 4/7, 5/9, 10/10.scarpe chiuse. Nessun programma 30/5, 20/6, 4/7, 5/9, 10/10.

OGNI LUNEDÌ 
02MAGMAG-13GIU
CLUB DEI PESCATORI JUNIOR
PER BAMBINI DALLA 2ª ALLA 5ª ELEMENTARE
15:30-17.00, WAGNER PARK
6 SESSIONI, $90
È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE, LO SPAZIO È 
LIMITATO.
Esplorate il meraviglioso ecosistema del fiume Hudson come giovani Esplorate il meraviglioso ecosistema del fiume Hudson come giovani 
guardiani di questa preziosa risorsa naturale. Esercitatevi con la guardiani di questa preziosa risorsa naturale. Esercitatevi con la 
canna e il mulinello e provate il brivido della pesca catch-and-release. canna e il mulinello e provate il brivido della pesca catch-and-release. 
Imparate a riconoscere i nostri pesci nativi per la presentazione dei Imparate a riconoscere i nostri pesci nativi per la presentazione dei 
dati a gruppi di ricerca per aiutare a monitorare la salute delle nostre dati a gruppi di ricerca per aiutare a monitorare la salute delle nostre 
acque locali. I test dell'acqua e altri progetti divertenti arricchiranno acque locali. I test dell'acqua e altri progetti divertenti arricchiranno 
lo studio. Nessun programma 30/5. lo studio. Nessun programma 30/5. 
L’iscrizione è obbligatoria, inviate un'e-mail a: registration@bpca.ny.govL’iscrizione è obbligatoria, inviate un'e-mail a: registration@bpca.ny.gov

PR
O

G
R

A
M

M
I PER

 B
A

M
B

IN
I IN

 ETÀ
 SC

O
LA

R
E

OGNI MARTEDÌ
03MAGMAG-25OTTOTT
CLUB DI GIARDINAGGIO PER BAMBINI
PER 6-10 ANNI
15:15-16:45, ROCKEFELLER PARK 
PROGRAMMA GRATUITO: È RICHIESTA LA 
REGISTRAZIONE, LO SPAZIO È LIMITATO.
Scoprite il divertimento e le soddisfazioni di curare un giardino. Piantate Scoprite il divertimento e le soddisfazioni di curare un giardino. Piantate 
piante annuali e perenni autoctone, e prendete parte all'irrigazione, piante annuali e perenni autoctone, e prendete parte all'irrigazione, 
al diserbo, al compostaggio e ad altre pratiche di giardinaggio verde. al diserbo, al compostaggio e ad altre pratiche di giardinaggio verde. 
Scoprite come il nostro giardino resiliente fornisce cibo agli insetti Scoprite come il nostro giardino resiliente fornisce cibo agli insetti 
impollinatori e agli uccelli. Divertenti studi sulla natura e progetti artistici impollinatori e agli uccelli. Divertenti studi sulla natura e progetti artistici 
arricchiranno il programma. Per i bambini che amano la natura e amano arricchiranno il programma. Per i bambini che amano la natura e amano 
sporcarsi! sporcarsi! 
L’iscrizione è obbligatoria, inviate un'e-mail a: registration@bpca.ny.govL’iscrizione è obbligatoria, inviate un'e-mail a: registration@bpca.ny.gov

OGNI MARTEDÌOGNI MARTEDÌ
0303MAGMAG--2525OTTOTT
CALCIO PER BAMBINICALCIO PER BAMBINI
ETÀ 3-5: 15:00ETÀ 3-5: 15:00–15:3015:30
ETÀ 6-10: 15:45-16:30ETÀ 6-10: 15:45-16:30
ROCKEFELLER PARKROCKEFELLER PARK
Iniziate il vostro pomeriggio con il calcio! Esercitatevi con le basi del Iniziate il vostro pomeriggio con il calcio! Esercitatevi con le basi del 
dribbling, del passaggio, del tiro e della strategia di gioco con esercizi dribbling, del passaggio, del tiro e della strategia di gioco con esercizi 
ed esercitazioni divertenti e stimolanti per tutti i livelli. Conoscete ed esercitazioni divertenti e stimolanti per tutti i livelli. Conoscete 
nuovi amici mentre vi impegnate in lezioni di potenziamento delle nuovi amici mentre vi impegnate in lezioni di potenziamento delle 
abilità incentrate sull'equilibrio, la coordinazione, il movimento e la abilità incentrate sull'equilibrio, la coordinazione, il movimento e la 
consapevolezza. Sono obbligatorie scarpe chiuse.consapevolezza. Sono obbligatorie scarpe chiuse.

OGNI MARTEDÌ
03MAGMAG-25OTTOTT
SCACCHI A PORTATA DI MANO
15:30-17:00, ROCKEFELLER PARK 
Giocate al popolare gioco di strategia e ricevete indicazioni 
e consigli da un esperto. Gli scacchi migliorano la 
concentrazione, la risoluzione dei problemi e la pianificazione 
strategica: in più è divertente! 
Per bambini dai 5 anni in su (gli adulti sono i benvenuti). 
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OGNI MERCOLEDÌ
04MAG-26OTT
MERCOLEDÌ ARTE A TEARDROP
15:30-17:00, TEARDROP PARK
Scoprite l'ambiente unico del Teardrop Park creando un'arte 
dinamica. Gli insegnanti d'arte presentano progetti individuali e 
di gruppo utilizzando l'argilla, il collage, la pittura e altro ancora. 
Facendo riferimento alla nostra Iniziativa Zero Waste, i progetti che si 
concentrano su materiali riciclati, riciclabili e riutilizzati ispireranno gli 
artisti a prendersi cura del nostro mondo in modo creativo! Materiale 
artistico fornito. Vestitevi per fare casino! Per bambini dai 5 anni in su.

OGNI GIOVEDÌOGNI GIOVEDÌ
05MAG--27OTT
GIOVEDÌ ARTE AL ROCKEFELLERGIOVEDÌ ARTE AL ROCKEFELLER
15:30-17:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE15:30-17:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Lasciate che l'artista che è in voi emerga! Unitevi ad altri bambini in Lasciate che l'artista che è in voi emerga! Unitevi ad altri bambini in 
età scolare per praticare arte presso la Park House. Gli insegnanti età scolare per praticare arte presso la Park House. Gli insegnanti 
d'arte presentano progetti individuali e di gruppo utilizzando d'arte presentano progetti individuali e di gruppo utilizzando 
l'argilla, il collage, la pittura e altro ancora. Facendo riferimento alla l'argilla, il collage, la pittura e altro ancora. Facendo riferimento alla 
nostra Iniziativa Zero Waste, i progetti che si concentrano su materiali nostra Iniziativa Zero Waste, i progetti che si concentrano su materiali 
riciclati, riciclabili e riutilizzati ispireranno gli artisti a prendersi cura riciclati, riciclabili e riutilizzati ispireranno gli artisti a prendersi cura 
del nostro mondo in modo creativo! Materiale artistico fornito. del nostro mondo in modo creativo! Materiale artistico fornito. 
Vestitevi per fare casino! Per bambini dai 5 anni in su.Vestitevi per fare casino! Per bambini dai 5 anni in su.

19* È necessaria la registrazione, chiamare il 212-267-9700 o inviare un'e-mail a registration@
bpca.ny.gov
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OGNI MARTEDÌ
03MAG-25OTT
GIARDINAGGIO PER I GIOVANISSIMI
14:30-15:00, ROCKEFELLER PARK 
Una meravigliosa opportunità per i piccoli giardinieri e i loro 
accompagnatori di avere una visione del mondo dall'alto! 
Unitevi a noi mentre leggiamo storie sulla vita all'interno 
delle nostre aiuole e poi andate nel giardino dei bambini 
per innaffiare, scavare e ammirare le piante e i fiori intorno a 
noi! Insieme, osserveremo il cambiamento delle stagioni e 
impareremo a conoscere gli impollinatori e altri insetti che 
aiutano le nostre piante a prosperare. Il giardinaggio è una 
buona occasione per insegnarci a prenderci cura dell'ambiente.

OGNI GIOVEDÌ
05MAG-27OTT
ARTE IN ETÀ PRESCOLARE 
10:30-12:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
I giovanissimi artisti vengono introdotti alla carta, all'argilla, alla 
pittura e ai materiali riciclabili di tutti i giorni, trasformandoli in 
capolavori di creatività e delizia. Progetti adeguati all'età sono 
presentati da un insegnante d'arte. Materiali forniti. Vestitevi per 
fare casino!

OGNI MERCOLEDÌ
04MAG-08GIU
KINDIE ROCK
10:30-11:15, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Il nostro fantastico gruppo di interpreti di Stories & Songs 
presenta storie e canti a tempo di rock!

OGNI LUNEDÌ
02MAG-31OTT
L'ORA DELLE FIABE ALLA PARK HOUSE
10:30-11:15, ROCKEFELLER PARK HOUSE
I bambini imparano a riflettere attraverso l'esperienza 
delle storie. Unitevi a noi per scoprire eccellenti opere di 
letteratura illustrata per bambini che ci portano insieme 
nel qui e ora. Canti e balli inclusi! Nessun programma 30/5, 
20/6, 4/7, 5/9, 10/10.
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20 * È necessaria la registrazione, chiamare il 212-267-9700 o inviare un'e-mail a registration@* È necessaria la registrazione, chiamare il 212-267-9700 o inviare un'e-mail a registration@
bpca.ny.govbpca.ny.gov

6 RIVER TERRACE 
6 River Terrace è il nostro spazio comunitario flessibile, disponibile da affittare 
per feste, riunioni, eventi comunitari, riunioni familiari e festive, incontri di 
lavoro e altro ancora! Lo spazio di circa 185 metri quadrati, accessibile alle 
sedie a rotelle, ha un accesso al livello della strada e oltre 32 metri quadrati  
di finestre che forniscono luce naturale e vista sul parco e sul fiume Hudson.

Le tariffe partono da 600 dollari per un evento di due ore, con un'ora prima  
e dopo per l'allestimento e la pulizia.

È necessario un contratto d'affitto. Le domande devono pervenire almeno  
un mese prima della data di affitto richiesta.

Per visitare il locale, prenotare e per ulteriori informazioni si prega di chiamare 
il numero: 212-267-9700 est. 9363 o inviare una e-mail a:  
6riverterrace@bpca.ny.gov

24  

* È necessaria la registrazione, chiamare il 212-267-9700 o inviare un'e-mail a registration@
bpca.ny.gov

25

CAMPI DA 
GIOCO DI BPC

CENTRO COMUNITARIO PRESSO 
LA STUYVESANT HIGH SCHOOL

01MAG-31AGO
LUNEDÌ - VENERDÌ, 8:00-21:00
SABATO E DOMENICA, 9:00-21:00
Situati in West Street tra Murray e Warren Streets. 
Aperti tutto l'anno per gli sport di gruppo. Per 
richiedere un permesso per i campi da gioco, 
visitare: www.bpca.ny.gov/apply/permits

01MAG-30GIU
LUNEDÌ - VENERDÌ, 7:00-22:00
SABATO E DOMENICA, 13:00-21:00

01LUG-31AGO
LUNEDÌ - VENERDÌ, 15:00-21:00
SABATO E DOMENICA, 10:00-18:00
Il Centro Comunitario è una risorsa 
accessibile e comoda per la ricreazione, 
lo sport, il nuoto e il fitness.

PASS GIORNALIERO
ADULTI
GIOVANI, ANZIANI, MILITARI  
E RESIDENTI DI BATTERY PARK CITY

Per maggiori informazioni visitare  
il Community Center al  
345 Chambers Street, New York, NY 10282 
www.bpca.ny.gov o inviare una e-mail a: 
communitycenter@bpca.ny.gov

ISCRIZIONI ANNUALI
ADULTI (18+)
RESIDENTI DI BATTERY PARK CITY
GIOVANI, ANZIANI (62+), MILITARI
GIOVANI, ANZIANI, MILITARI RESIDENTI  
DI BATTERY PARK CITY

$199
$179
$79

$59

$15 

$10
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6 River Terrace
Asphalt Green

Irish Hunger Memorial

North Cove South Cove
Pier A

Robert F. Wagner, Jr. Park

Museum of Jewish HeritageMother Cabrini
Memorial

Ufficio BPC Parks 
75 Battery Place

Kowsky Plaza

Esplanade PlazaBelvedere Plaza

Rector Park West

Rector Park East

West Thames Park

Parco giochi 
per cani West 
Thames StreetPolice Memorial

Parco giochi per cani
Sirius a Kowsky Plaza

Waterfront Plaza 
a Brookfield Place

Winter
Garden

BPC Ball Fields

The Terrace

North Esplanade

Hurricane Maria Memorial

Centro comunitario 
CCSHS presso la 
Stuyvesant High School

Nelson A. 
Rockefeller Park

Teardrop Park

Teardrop 
Park
South BPC Ambassador Command Center

212 945-7233 (SAFE) e Sala comunale  
200 Rector Place 

Rockefeller 
Park House

Parco giochi per cani 
N. End Ave Island

Servizi igienici
Installazioni d'arte
Raccolta del compostaggio

MAPPA DI BATTERY PARK CITY

26

Mercoledì a Teardrop, Teardrop ParkCalcio per bambini, Rockefeller ParkClub di giardinaggio, Children’s Garden, Rockefeller Park Fiume & Blues, Robert F. Wagner Jr. ParkCommunity Dance, Esplande PlazaArchi sull’Hudson, Belvedere Plaza



75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700 
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www.bpca.ny.gov
 facebook.com/batteryparkcityparks
 twitter.com/bpca_ny
 instagram.com/bpcparks




