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P.S. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli sull’"Iniziativa zero rifiuti" di BPCA, che sottolinea 
l’impegno del nostro team per la gestione responsabile dei rifiuti mediante il riutilizzo, il riciclo 
e la riduzione dei rifiuti in discarica. Come promotori della sostenibilità ambientale, speriamo di 
educare e incoraggiare i nostri concittadini a fare altrettanto.

MESSAGGIO DI B.J. JONES, PRESIDENTE E CEO DI BPCA

L’estate ci offre tante fantastiche opportunità e una di queste è la possibilità 
di presentare una serie ricca e diversificata di eventi musicali, danza, festival 
culturali, teatro, arte e giochi in Battery Park City. Per la prossima estate 
sono previsti oltre 650 programmi ed eventi gratuiti, pensati per animare e 
intrattenere chi sceglie di sfruttare i nostri parchi e spazi pubblici.

Non mancate alle celebrazioni del 20° anniversario della serie di concerti 
River & Blues (Blues in riva al fiume), scoprite il quartiere divertendovi 
grazie alle attività offerte durante il Community Field Day, celebrate 
l’orgoglio "Pride" con una festa silenziosa "silent disco", lasciate che gli 
spettacoli dei nostri comici vi regalino risate e sorrisi e scoprite tutti gli altri 
eventi in programma.

Allora buon divertimento all’aria aperta in Battery Park City!

SEMPRE ATTIVI, ISPIRATI E CREATIVI  
CON I PROGRAMMI DI BPCA PARKS

Restate sempre aggiornati
www.bpca.ny.gov

facebook.com/batteryparkcityparks

twitter.com/bpca_ny

 instagram.com/bpcparks
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GIOVEDÌ 6 GIUGNO
SWEET MEGG E THE WAYFARERS 
17.00, IRISH HUNGER MEMORIAL 
Sweet Megg, leader enigmatica e adorabile della 
band, arricchisce ogni brano con il suo personalissimo 
mix di malinconia ed euforia. The Wayfarers fondono 
alla perfezione elementi dello swing di New Orleans e 
Harlem, del cabaret parigino e del blues più struggente 
in una performance musicale dal fascino unico.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO
MARI MEADE DANCE COLLECTIVE
17.00, IRISH HUNGER MEMORIAL 
Il Mari Meade Dance Collective trae la propria ispirazione dalle interazioni 
quotidiane e dagli ambienti urbani. Il collettivo si caratterizza per i movimenti 
eccentrici e un lavoro dinamico dei corpi che riescono a narrare fisicamente le 
esperienze umane, tramite una serie di quadri di danza contemporanea.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
OPERA ON TAP
17.00, IRISH HUNGER MEMORIAL 
Opera on Tap trasporta a BPC il proprio caratteristico approccio 
"casual" all’opera, con un coinvolgente concerto adatto a un 
pubblico di tutte le età. Preparatevi a farvi ispirare da questi 
intraprendenti cantanti e musicisti che amano il contatto diretto 
con il pubblico, senza le inibizioni imposte dalle sale da concerto 
o dai teatri d’opera formali.

I GIOVEDÌ DELLA MUSICA LIVE 
PERFORMANCE DESTINATE A STIMOLARE L’IMMAGINAZIONE PRESSO L’IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA
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GIOVEDÌ 18 LUGLIO
LOW CUT CONNIE
19.00, WAGNER PARK
L’allegria contagiosa di uno show dei Low Cut Connie nasce sul 
palco e si diffonde rapidamente tra il pubblico. Un sound radicato 
nella tradizione e pieno di sentimento che esplode in un rock-
and-roll potente, sanguigno, tipicamente americano spinto dalle 
pulsanti tastiere del frontman Adam Weiner. Suoneranno i brani 
incisi nei loro cinque album, tra cui il loro ultimo disco Dirty Pictures 
(Part 2), descritto da Rolling Stone come "un trionfo originale di 
fervore missionario". 

GIOVEDÌ 1 AGOSTO
AMYTHYST KIAH
19.00, WAGNER PARK
La potente e fluida voce della nuova stella Amythyst Kiah, addolcita 
da toni country, si sposa perfettamente con la roots music americana, 
richiamando alla mente alcune grandi interpreti come Odetta e Tracy 
Chapman. Le sue qualità di chitarrista e specialista del banjo, unite 
a un utilizzo sottilmente "southern" delle sue qualità vocali, creano 
interpretazioni originalissime dei classici, evidenziando uno stile tutto 
personale. Un’opportunità unica da non perdere per apprezzare questo 
talento emergente.

GIOVEDÌ 11 LUGLIO
SON LITTLE
19.00, WAGNER PARK
Son Little conquista il pubblico con un mix magico di chitarra 
acustica ed elettrica che fonde i generi, pur restando saldamente 
radicato nel blues. Facendo tesoro delle collaborazioni con 
artisti come RJD2, The Roots e Mavis Staples, il sound ispirato e 
particolare di Son Little domina il suo secondo album uscito nel 
2018, New Magic. Sia gli appassionati che i neofiti del suo genere 
musicale non devono perdersi questo spettacolo generoso, 
appassionato e sempre intenso e genuino di uno dei migliori 
artisti live in circolazione. 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
THE WAR & TREATY
19.00, WAGNER PARK
Tanya e Michael Trotter, il frizzante duo meglio conosciuto con il 
nome di The War and Treaty, rappresentano uno dei più interessanti 
fenomeni della roots music americana. Con Healing Tide, il loro 
album registrato più recente, esplorano il loro percorso musicale 
e personale. Non perdete i loro concerti live ricchi di passione, 
sensibilità e trasporto!

I GIOVEDÌ DELLA MUSICA LIVE 
PER FESTEGGIARE VENT’ANNI DI MUSICA BLUES DI MASSIMO LIVELLO E I TRAMONTI ESTIVI SULLE RIVE DELL’HUDSON 
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GIOVEDÌ 8 AGOSTO
KNICKERBOCKER CHAMBER ORCHESTRA
17.30, BELVEDERE PLAZA
Coinvolgete il vostro partner, portate i bambini e venite 
ad ascoltare il direttore d’orchestra Gary S. Fagin con un 
ensemble della Knickerbocker Chamber Orchestra sul 
lungofiume, dove sarà proposta una selezione di brani 
intramontabili in tempo di tre quarti. Un-due-tre, un-due-
tre; imparate il valzer mentre ascoltate i classici, dal 
Carousel Waltz al Danubio blu. 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO
THE STRING QUEENS
17.30, BELVEDERE PLAZA
Apprezzati per il loro "suono autentico, profondo e 
orchestrale", The String Queens sono un trio dinamico che 
crea esperienze musicali stimolanti in grado di infondere 
amore, speranza, sentimento e immaginazione in un 
pubblico variegato. Il loro repertorio spazia dal barocco 
all’era del jazz, fino alla classifica dei 100 brani più popolari 
del momento.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
LEADLIGHTS
17.30, BELVEDERE PLAZA
Leadlights è un collettivo di musicisti di NYC che condividono la passione per la 
musica sia classica che contemporanea con varie comunità tramite performance 
e workshop interattivi. Questo quartetto ricco di talento è composto da affermati 
solisti che hanno dato prova di sé nei migliori teatri del mondo e che eseguiranno 
un programma pieno di brio con brani di Debussy, Ravel, Schubert e del 
compositore newyorkese Jessie Montgomery.

I GIOVEDÌ DELLA MUSICA LIVE 
SERIE DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ALL’APERTO ORGANIZZATI DA BATTERY PARK CITY SUL LUNGOFIUME HUDSON
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SABATO 11 MAGGIO
GO FISH! (A PESCA)
LA CELEBRAZIONE DI BATTERY PARK 
CITY DELLA VITA NELL’ESTUARIO 
DELL’HUDSON
10.00-13.00, WAGNER PARK
Partecipate insieme a pescatori esperti alla 
cattura e rilascio di diversi esemplari di pesci per 
apprezzare il valore della biodiversità del fiume 
Hudson. Durante la giornata sono previsti anche un 
progetto artistico e una passeggiata nella natura. 
Inoltre, non perdetevi le dolci note rock e reggae 
del re dei party danzanti di Brooklyn, Father Goose!

10.00–13.00: PESCA CON CATTURA E 
RILASCIO
11.00: PROGETTO ARTISTICO
11.00: PASSEGGIATA NELLA NATURA
12.00: CONCERTO PER FAMIGLIE 

SABATO 18 MAGGIO
WORKSHOP DEL SABATO PER FAMIGLIE:
MUSICA CLASSICA
11.00-12.30, ROCKEFELLER PARK
Partecipate a un’orchestra di famiglia cantando 
e suonando durante questo workshop musicale 
coinvolgente e divertente condotto dal duo classico 
Colibri. Imparerete a conoscere il compositore Arvo 
Pärt e collaborerete a suonare brani delle sue opere 
Fratres e Spiegel Im Spiegel. Il programma termina 
con un’esibizione dei musicisti.

SABATO 4 MAGGIO
I LOVE MY PARK DAY/STAR WARS DAY 
(GIORNATA DEDICATA A FESTEGGIARE 
I PARCHI E STAR WARS)
12.00-17.00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
I Love My Park Day è una grande iniziativa che 
coinvolge l’intero Stato intesa a celebrare e migliorare 
i parchi e i siti di interesse storico dello Stato di New 
York. "Che il 4 maggio sia con te". Puoi fermarti alla 
Park House per un selfie in stile Star Wars e una caccia 
al tesoro galattica al Nelson A. Rockefeller Park.

GIOVEDÌ 16 MAGGIO-
SABATO 18 MAGGIO
HYPE MAN: A BREAK BEAT PLAY
19.00, ROCKEFELLER PARK
Proposto dal The Flea Theater, HYPE MAN: a break 
beat play affronta temi impegnativi come l’ingiustizia 
sociale e razziale mediante la storia di un gruppo hip 
hop composto da giovani di diverse etnie che si fanno 
strada sulla scena nazionale. Durante le prove per 
la loro prima apparizione su un network nazionale, 
nel quartiere di uno dei membri della band accade 
una tragedia. Le accese discussioni che ne derivano 
mettono alla prova la loro amicizia e il tenore morale 
collettivo, il tutto cadenzato da un’incalzante colonna 
sonora hip-hop. Contenuti non appropriati per i più 
piccoli. Consigliato per teenager e adulti. 

MAGGIO-OTTOBRE
RAINING POETRY (PIOVE POESIA)
La poesia fa la sua comparsa sui viali e sui sentieri di 
Battery Park City quando piove. Quest’anno, oltre 
ai poemi ispirati alla natura, ci saranno anche opere 
selezionate da Auschwitz. Not long ago. Not far 
away. Visitate la mostra presso il Museum of Jewish 
Heritage a partire dal 3 gennaio 2020. 

MAGGIO

DOMENICA 19 MAGGIO
L’ARTE AL NELSON A. ROCKEFELLER PARK
14.00, APPUNTAMENTO A THE REAL WORLD
Commissionata per celebrare i panorami cittadini lungo il parco sulle rive 
dell’Hudson, l’arte pubblica di BPC è affascinante da vedere e discutere. La 
storica di arte contemporanea Dorothea Basile vi coinvolgerà in interessanti 
dibattiti partendo dal The Real World, passando per il Pavilion e raggiungendo 
la tappa finale al The Lily Pool, dove il poeta e professore di letteratura 
irlandese Jon Curley presenterà la poesia qui iscritta.
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VISITE EDUCATIVE 
ALL’AMBIENTE MARINO
10.00-12.00, WAGNER PARK
I gruppi scolastici, dalla 3a in poi, potranno 
partecipare a battute di pesca con rilascio della 
preda e imparare la storia geografica ed ecologica 
del fiume Hudson durante visite fantastiche al 
Wagner Park. Visite programmate anche per 
settembre e ottobre. Sarà possibile prenotarsi per 
le visite autunnali a partire dal 1 agosto. Per ulteriori 
informazioni, inviate un’e-mail all’indirizzo:  
marine.ed@bpca.ny.gov 
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VENERDÌ 21 GIUGNO
SWEDISH MIDSUMMER FESTIVAL  
(FESTIVAL SVEDESE DI MEZZA ESTATE)
17.00-20.00, WAGNER PARK
Una festa unica nel suo genere dedicata al solstizio d’estate. Potrete imparare alcune 
danze tradizionali svedesi dai Barnklubben Elsa Rix e partecipare a vivaci danze 
intorno al pennone di mezza estate. È prevista la creazione di bellissime corone di 
fiori che ricordano quelli che sbocciano in Svezia in tempo di solstizio, oltre a una 
parata, giochi per i bambini e assaggi di specialità svedesi. Musica tradizionale grazie 
a Paul Dahlin e ai musicisti dell’American Swedish Institute di Minneapolis. Le danze 
saranno guidate da Ross Sutter, specialista di folk scandinavo.
Il festival svedese di mezza estate è sponsorizzato in collaborazione con il Consolato generale di Svezia di New York.

SABATO 15 GIUGNO
FESTA DISCO SILENZIOSA PER 
CELEBRARE IL PRIDE
19.00-22.00, WAGNER PARK
Celebrate il World Pride Month a NYC con un 
party in stile "silent disco", con i DJ di QuietEvents. 
Tramonti mozzafiato e la Statua della Libertà faranno 
da sfondo ideale per le danze ai ritmi più incalzanti 
trasmessi da cuffie illuminate. Chiamate a raccolta 
gli amici, diffondete le informazioni sui servizi per la 
comunità LGBTQI+ e aspettatevi nuove sorprese che 
renderanno questa serata davvero speciale! Le cuffie 
sono gratuite ma è richiesto un deposito.

SABATO 15 GIUGNO
SUNRISE SUNSET (REVOLUTION) 
(ALBA E TRAMONTO (RIVOLUZIONE)) 
19.00–22.00, PIER A PLAZA
Venite a conoscere gli artisti Autumn Ewalt e 
Dharmesh Patel, creatori di un’installazione artistica 
temporanea presso la Pier A Plaza con migliaia 
di prismi che creano coloratissimi arcobaleni. 
Gli happening artistici arcobaleno interattivi saranno 
un modo originale di celebrare il Pride.

MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ 
18-19 GIUGNO
RIVER TO RIVER FESTIVAL
Premiere: time is forever dividing itself 
toward innumerable futures 
Da un’idea di Pam Tanowitz e Sara Mearns
19.30, ROCKEFELLER PARK
Esplorate le tensioni tra balletto classico e danza 
moderna, tra naturale e innaturale e tra passato e 
presente con il debutto di quest’opera concepita 
in modo specifico per il luogo in cui si svolge. 
Colonna sonora originale per corni francesi scritta 
da Ted Hearne e danze create da New York City 
Ballet e Pam Tanowitz Dance. Il Lower Manhattan 
Cultural Council partecipa alla presentazione di 
queste performance insieme alla Battery Park City 
Authority, per celebrare la 18a edizione del River to 
River Festival. Visitate il sito www.lmcc.net.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
COMMUNITY FIELD DAY DI BATTERY PARK CITY
10.00-13.00, ROCKEFELLER PARK
Iniziano le vacanze estive per le scuole! Festeggiate durante il Community Field Day al 
Rockefeller Park. Una pausa veloce al campo di pallacanestro per ammirare i tiri incredibili 
degli Harlem Wizards di NYC. Rilassatevi gustando un buon gelato al ritmo della musica di 
un DJ dal vivo. Partecipate ai classici giochi del Field Day, come le corse nei sacchi e il tiro alla 
fune. Vivacizzeranno la giornata iniziative di face painting, giochi sul prato, giochi d’acqua e 
ricchi premi distribuiti dalla grande ruota di BPC.

GIUGNO SABATO 1 GIUGNO
ESIBIZIONE DI DANZA RETRO FREESTYLE
E GIOVANILE
18.30–20.00, ESPLANADE PLAZA
Il Brooklyn Dance Festival propone, sostiene e 
promuove compagnie di danza, artisti emergenti e 
gruppi giovanili locali. Godetevi lo spettacolo offerto 
da gruppi di ballerini giovani e dinamici, approfittando 
dell’occasione per partecipare a un seminario di 
movimento che vi insegnerà passi di danza della 
nuova e vecchia scuola. Il divertimento continua con la 
festa della danza libera sulle note dei migliori successi 
degli anni ‘80 e ‘90.
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DOMENICA 16 GIUGNO
FESTA DI JUNETEENTH
14.00–16.00, PIER A PLAZA
Create una bandiera di Juneteenth con la stella 
solitaria del Texas e un’esplosione di stelle che 
promettano un brillante futuro. Ascoltate le storie 
della Federation of Black Cowboys e provate a 
cavalcare i loro cavalli. Un ospite dall’African Burial 
Ground National Monument racconterà storie 
dei popoli africani liberi e in schiavitù che hanno 
vissuto a New York quand’era ancora una colonia. 
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LUGLIO DOMENICA 21 LUGLIO
NY LAUGHS: LAUGHTER IN THE 
PARK (RISATE NEL PARCO)
14.00, ROCKEFELLER PARK
NY Laughs, un’organizzazione no profit che 
presenta eventi con comici live negli spazi 
pubblici di NYC, offre alla vostra attenzione gli 
irresistibili Roy Wood, Jr. dal The Daily Show con 
Trevor Noah per la loro serie Laughter in the Park 
negli spazi di BPC. Una risata allunga la vita e 
può rendere il mondo un posto migliore, quindi 
accorrete per ridere insieme ai vostri concittadini 
assistendo a questo evento comico finalizzato a 
promuovere la comunità.

AGOSTOSABATO 27 LUGLIO
DANZA PER FAMIGLIE: TARANTELLA
18.30–20.00, ESPLANADE PLAZA
Unitevi all’ensemble Newpoli di Boston per 
partecipare a un’esplorazione delle tipiche 
danze del sud Italia, tarantella e pizzica. Un 
mix di brani tradizionali e originali ispirati alle 
culture mediterranee vi trascinerà col suo potere 
ipnotico. Vi basterà indossare una gonna lunga, 
un foulard e imparare pochi semplici passi per 
sentirvi trasportati in un piccolo centro dell’Italia 
meridionale durante un festival estivo.

DOMENICA  
11-SABATO 16 AGOSTO
BATTERY DANCE FESTIVAL
19.00-21.00, WAGNER PARK
Festeggeremo il 38° anno del festival della danza 
più longevo di New York City presentato da Battery 
Dance. Sei giornate animate da compagnie di 
danza internazionali e locali che si esibiscono sullo 
sfondo di uno dei più ammirati panorami della 
città. Per ulteriori informazioni: batterydance.org/
battery-dance-festival.

SABATO 27 LUGLIO
WORKSHOP DEL SABATO PER 
FAMIGLIE: TAMBURI E DANZE 
AFRICANI 
11.00-12.30, ROCKEFELLER PARK
Il fondatore di Sankofa, Maxwell Kofi Donkor, 
ci guiderà in un workshop appassionato e 
allegro che comprenderà un esercizio pratico 
dell’arte delle percussioni e della danza, sulla 
base dei ritmi e dei suoni contagiosi dell’Africa 
occidentale. Tamburi forniti dall’organizzazione.

SABATO 24 AGOSTO
DANZA PER FAMIGLIE: AFRO–SOCA
18.30–20.00, ESPLANADE PLAZA
Il pluripremiato ballerino e coreografo Kwabena Safo-Agyekum si esibirà in una 
scatenata celebrazione dell’afro-soca. In questa colorata e ritmica esibizione si 
fondono la musica e la danza di soca, dancehall, afro-beat e hip-hop, tra le movenze 
dell’Africa centrale e le danze caraibiche tradizionali. Una performance dal vivo dei 
classici del carnevale e dei brani più apprezzati della scena Soca del 2019.

SABATO 24 AGOSTO
WORKSHOP DEL SABATO PER FAMIGLIE: 
COLORI E RITMI DELL’INDIA
11.00-12.30, ROCKEFELLER PARK
Tuffatevi nel vibrante mondo della cultura, 
dell’arte e della musica indiane con un workshop 
interattivo condotto dall’artista Falu, nominato 
per i Grammy del 2018. Esplorate le sfumature e 
i colori delle tradizioni e delle lingue parlate in 
India e imparate a solfeggiare e seguire i ritmi 
della musica indiana. Lo spettacolo musicale 
inizia alle 11.45. 

SABATO 10 AGOSTO
TIME:SPANS FESTIVAL 
19.00-20.00, WAGNER PARK
TIME:SPANS è un festival annuale dedicato 
esclusivamente alla presentazione di musica del 
ventunesimo secolo. BPC ospita la performance 
della serata di apertura del festival con l’opera 
Bright Darkness di Klaus Lang interpretata 
dall’Ensemble Nikel di Israele. Godetevi questa 
esperienza coinvolgente avvolti dal suono 
in surround per partecipare fisicamente a un 
viaggio musicale insieme agli artisti e al pubblico. 
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LUNEDÌ 6 MAGGIO- 
28 OTTOBRE
MEDITAZIONE MATTUTINA
9.45-10.15, 6 RIVER TERRACE
Iniziate la giornata a mente serena. 
La meditazione del suono primordiale può 
abbassare la pressione sanguigna, ridurre 
lo stress e rafforzare il sistema immunitario. 
Il programma non avrà luogo il 27 maggio, 
il 2 settembre e il 14 ottobre. 

LUNEDÌ  
6 MAGGIO E 13 MAGGIO
MEET ME IN THE KITCHEN (TUTTI IN CUCINA): ZONE BLU*
14.00-15.15, ASPHALT GREEN, 212 NORTH END AVE.
Le zone blu sono le aree del mondo in cui si vive più a lungo rispetto alla media, con un 
maggior numero di ultracentenari. Scoprite cosa hanno in comune queste zone e imparate 
a incorporare la teoria, le competenze e le tecniche delle Zone blu nella vita quotidiana.

GIOVEDÌ 7 MAGGIO- 
29 OTTOBRE
INTRATTENIMENTO PER ANZIANI
13.00-17.00, 200 RECTOR ST.
Potrete fermarvi presso la Community Room 
e unirvi ad altri abitanti dell’area di BPC per 
conversare, aggiornarvi sulle ultime notizie e per 
giocare a carte e ad altri giochi da tavolo. Fate 
nuove amicizie e restate aggiornati sulle novità 
del vicinato. Per ulteriori informazioni inviare un 
messaggio di e-mail a: 200rector@bpca.ny.gov

LUNEDÌ 6 MAGGIO- 
28 OTTOBRE
GINNASTICA PER ANZIANI
10.30-11.45, 6 RIVER TERRACE
Rinvigorite il corpo con l’istruttore che vi 
guiderà nell’esecuzione di esercizi di movimento 
ritmico e aerobici, di equilibrio e coordinazione, 
oltre che di potenziamento. Partecipate a queste 
sessioni di esercizi divertenti e pieni di vigore. 
Il programma non avrà luogo il 27 maggio, 
il 2 settembre e il 14 ottobre.
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VENERDÌ  
3 MAGGIO-28 GIUGNO
CIRCOLO DEL CANTO SERALE
19.00–20.30, SOUTH COVE
Il cantante e autore Terre Roche condurrà questo 
programma di canto settimanale sul fantastico 
sfondo del tramonto sul porto di NY. Cantanti esperti 
e alle prime armi troveranno nel circolo del canto 
una perfetta occasione per intonare dolci melodie e 
salutari armonizzazioni. Il programma non avrà luogo 
il 24 maggio e il 21 giugno. 

VENERDÌ  
12 LUGLIO-23 AGOSTO
JAM ALL’ORA DEL TRAMONTO 
SULL’HUDSON
18.30-20.00, WAGNER PARK
Il programma serale di questo venerdì creerà 
un’atmosfera ricca di ritmi e armonie. Seguirete 
le istruzioni di percussionisti di professione che vi 
guideranno nel mondo dei ritmi, delle tecniche e 
dei metodi delle percussioni tradizionali africane. 
Tamburi forniti dall’organizzazione, danze libere. 
Il programma non avrà luogo il 16 agosto.

MERCOLEDÌ  
1 MAGGIO-25 SETTEMBRE
YOGA AL TRAMONTO
18.00-19.00, WAGNER PARK
Namaste! Rilassatevi dopo una dura giornata di lavoro con lo 
yoga all’aperto. Immergetevi in questa pratica di meditazione 
circondati dall’aura di pace del fiume Hudson. Rinforzerete il corpo 
e rasserenerete la mente in un ambiente rilassato mentre il vostro 
istruttore vi illustrerà posizioni ed esercizi. L’attività è adatta a 
praticanti di ogni livello. Si consiglia di portare il proprio tappetino, 
poiché gli accessori in dotazione in genere si esauriscono 
rapidamente. Il programma non avrà luogo il 14 agosto.

GIOVEDÌ  
2 MAGGIO-26 SETTEMBRE
YOGA AL SORGERE DEL SOLE
08.00–09.00, ROCKEFELLER PARK
Un dolce risveglio iniziando la giornata con una lezione 
di yoga all’aperto che vi aiuterà ad allineare i chakra e 
a vivere la giornata con il giusto vigore. Gli istruttori si 
concentreranno su movimenti finalizzati a migliorare la 
postura e aumentare flessibilità ed equilibrio. L’attività è 
adatta a praticanti di ogni livello. Si consiglia di portare 
il proprio tappetino, poiché gli accessori in dotazione in 
genere si esauriscono rapidamente.
Il programma non avrà luogo il 4 luglio.

*  Richiesta l’iscrizione, chiamare il numero 212-267-9700 o inviare un’e-mail 
all’indirizzo registration@bpca.ny.gov

1716



LUNEDÌ 20 MAGGIO- 
10 GIUGNO
MEET ME IN THE KITCHEN 
(TUTTI IN CUCINA): 
ARGOMENTI SCOTTANTI 
SULLA NUTRIZIONE
14.00–15.30, ASPHALT GREEN
212 NORTH END AVE.
Ogni anno sembrano imporsi nuovi temi e 
tendenze nel campo della nutrizione, con diete 
sempre diverse e cibi "super-salutari" di cui "non 
si può assolutamente fare a meno". Questa serie 
in tre parti si occupa della dieta chetogenica, 
del digiuno intermittente e dell’alimentazione 
biologica, col proposito di sgombrare il campo 
dalle confusioni provocate dalle informazioni che 
ci giungono ogni giorno.  
Il programma non avrà luogo il 27 maggio. 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO- 
29 OTTOBRE
ZUMBA PER PRINCIPIANTI
10.30-11.45, 6 RIVER TERRACE
Una festa della danza fitness al suono della 
vivace musica latina a ritmo di salsa, merengue, 
hip-hop e altro ancora. Gli entusiasti istruttori vi 
trasformeranno in un’allegra comunità di ballerini 
che imparano nuovi passi ogni settimana. Portate 
i vostri amici e ampliate questa comunità di gente 
attiva e divertente.

MARTEDÌ 7 MAGGIO- 
25 GIUGNO
BLITZ CHESS (SCACCHI LAMPO)
12.30–13.30, ROCKEFELLER PARK 
HOUSE
Un programma all’ora di pranzo pensato per 
i passanti che hanno voglia di cimentarsi agli 
scacchi durante la pausa pranzo. Non semplici 
partite a scacchi ma… Blitz chess! Il Blitz 
chess è una variante rapida degli scacchi che 
si gioca a tempo con i contendenti che hanno 
a disposizione solo cinque minuti per le loro 
mosse. Veloce, furibondo e divertente. 

VENERDÌ 
3 MAGGIO- 
25 OTTOBRE
TAI CHI
8.30–9.30, ESPLANADE PLAZA
Migliorate equilibrio, forza e concentrazione 
grazie a questa ginnastica dolce. Le immagini 
e i suoni del fiume offrono uno sfondo sereno ai 
movimenti fluidi e gentili di questa antica forma 
di ginnastica. Scelta ideale per i partecipanti 
di ogni età. Il programma non avrà luogo il 
24 maggio, il 30 agosto e l’11 ottobre.

MERCOLEDÌ 
1 MAGGIO-26 GIUGNO
BATTERY PARK CITY ADULT CHORUS 
(CORO DI ADULTI DI BATTERY PARK 
CITY)
13.00-14.00, 6 RIVER TERRACE
Sotto la direzione della Church Street School of 
Music, il coro è aperto a chiunque ami cantare. 
Potrete imparare brani contemporanei e classici ed 
esibirvi durante eventi che si tengono tutto l’anno 
nella comunità. 

MERCOLEDÌ 
1 MAGGIO-30 OTTOBRE
DISEGNO DI ELEMENTI NATURALI
11.00-13.00, WAGNER PARK
Lasciatevi ispirare dalle distese del fiume Hudson 
e dal fascino del porto di New York.
Non temete di osare e interpretate con i vostri 
colori la stagione che cambia nei verdeggianti 
giardini di Wagner Park. Un artista/educatore 
fornirà idee e istruzioni. I materiali necessari 
saranno forniti sul posto. 

SABATO 
4 MAGGIO- 
26 OTTOBRE
DISEGNO NEL PARCO
10.00-12.00, WAGNER PARK 
Dipingerete ad acquerello o a pastello, 
gessetto e carboncino per catturare 
le magiche vedute del fiume  
Hudson e il panorama  
inconfondibile di South Cove.  
Un artista/educatore aiuterà i 
partecipanti di tutti i livelli  
fornendo istruzioni e critiche  
costruttive. I materiali necessari  
saranno forniti sul posto.  
Il programma non avrà luogo il 25 
maggio, il 31 agosto e il 12 ottobre.

MERCOLEDÌ 
1 MAGGIO-30 OTTOBRE
FIGURE AL FRESCO
14.30–16.30, SOUTH COVE
Mettete alla prova le vostre qualità artistiche 
disegnando figure umane. Ogni settimana verrà 
proposto un modello per pose brevi e lunghe a 
vantaggio dei disegnatori partecipanti. Artisti/
educatori offriranno suggerimenti e critiche 
costruttive.  
I materiali necessari saranno forniti sul posto. 
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MERCOLEDÌ 
10 LUGLIO-28 AGOSTO
PICKLEBALL
09.30-10.30, ESPLANADE PLAZA
Un’interessante e divertente fusione di badminton 
e tennis, questo nuovo sport rinforza i muscoli, 
contribuisce alla salute cardiovascolare e migliora 
le funzioni celebrali. Unitevi allo staff di BPCA e ad 
altri adulti per prendere parte a gare amichevoli 
di pickleball a partecipazione libera. L’attrezzatura 
sarà fornita dagli organizzatori.  
Esercizio adatto a ogni livello di capacità e bravura. 

(Daydreaming) di Beata Szpura
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MARTEDÌ 
7 MAGGIO- 
27 AGOSTO
DROP-IN CHESS (SCACCHI A 
PARTECIPAZIONE LIBERA)
15.30-17.00 ROCKEFELLER PARK 
Giocate al famoso gioco di strategia 
ascoltando i suggerimenti e i consigli di un 
esperto. Gli scacchi migliorano la capacità di 
concentrazione, di risoluzione dei problemi e 
di pianificazione strategica, oltre ad essere un 
gioco molto divertente!  
Per giocatori di ogni età dai 5 anni in su.

MERCOLEDÌ  
1 MAGGIO-30 OTTOBRE
I MERCOLEDÌ AL TEARDROP
15.30–17.00, TEARDROP PARK 
Esplorate l’ambiente unico di Teardrop Park divertendovi con giochi all’aria 
aperta e creando arte in movimento. Artisti e insegnanti aiuteranno i ragazzi 
individualmente e in gruppi durante i progetti creativi che prevedono l’uso 
di creta, collage, pittura e altri materiali. I materiali necessari saranno forniti 
sul posto. È consigliabile vestirsi in modo adeguato, c’è da sporcarsi! 
Per i bambini di età superiore a 5 anni. 

MARTEDÌ 7 MAGGIO- 
29 OTTOBRE
GARDENING CLUB*  
(CLUB DI GIARDINAGGIO)
16.00–17.00, ROCKEFELLER 
CHILDREN’S GARDEN, $120 per ciclo
CICLO A: 7 MAGGIO - 25 GIUGNO
CICLO B: 2 LUGLIO - 27 AGOSTO
CICLO C: 3 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE
Scoprite quanto può essere divertente e 
appagante piantare fiori, ortaggi ed erbe, 
oltre ad annaffiare, diserbare e compostare. 
Imparate l’arte del giardinaggio nei parchi di 
BPC. Per i bambini di 6-10 anni. 

MARTEDÌ 
7 MAGGIO- 
29 OTTOBRE 
CALCIO PER BAMBINI
5–7 ANNI: 15.30-16.15 
8–11 ANNI: 16.30-17.15
ROCKEFELLER PARK
Un divertente pomeriggio di calcio Per imparare 
i fondamentali di dribbling, passaggi, tiro e gioco 
in generale. Una fantastica opportunità per fare 
nuovi amicizie durante partite e allenamenti 
incentrati su equilibrio, coordinazione, 
movimento e consapevolezza. Sono richieste 
scarpe a punta chiusa. 

LUNEDÌ 6 MAGGIO- 
28 OTTOBRE
MINIBASKET
5–6 ANNI: 15.30-16.15 
DAI 7 ANNI IN SU: 16.30-17.15
ROCKEFELLER PARK
Per sviluppare coordinazione ed equilibrio, 
perfezionare dribbling e tiro in sospensione 
ma soprattutto per giocare! I canestri ad 
altezza regolabile per ragazzi di ogni statura 
vengono utilizzati per divertenti partite e 
allenamenti e per migliorare le capacità dei 
bambini. Sono richieste scarpe a punta chiusa.
Il programma non avrà luogo il 27 maggio, 
il 2 settembre e il 14 ottobre.

LUNEDÌ 6 MAGGIO- 
17 GIUGNO
CLUB DI BIRDWATCHING:
SESSIONE PRIMAVERILE*
16.00-17.30, 6 RIVER TERRACE
6 SESSIONI, $90
I partecipanti impareranno a riconoscere gli 
uccelli che vivono tutto l’anno a Battery Park 
City, oltre a quelli che migrano verso il nord. 
Il birdwatching è una fantastica attività che 
aiuta i bambini a concentrarsi e sollecita il 
loro spirito di osservazione, celebrando al 
contempo la bellezza di queste splendide 
creature. Alcuni divertenti progetti andranno 
a completare le attività di studio. Sessioni 
in primavera e in autunno. Per i bambini che 
frequentano le prime tre classi della scuola 
elementare. Il programma non avrà luogo il 
27 maggio.
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GIOVEDÌ 2 MAGGIO- 
31 OTTOBRE
ARTE E GIOCHI
15.30-17.00 ROCKEFELLER PARK
Scoprite l’artista che è in voi. Insieme ad altri bambini in 
età scolare potrete divertirvi con attività artistiche e molto 
altro ancora. Produrrete il  vostro capolavoro per dare sfogo 
all’energia accumulata in giochi all’aria aperta come rimpiattino, 
corse strambe e altro ancora. Per i bambini di età superiore a 
5 anni. Il programma non avrà luogo il 4 luglio.* Richiesta l’iscrizione, chiamare il numero 212-267-9700 o inviare un’e-mail all’indirizzo registration@bpca.ny.gov

* Richiesta l’iscrizione, chiamare il numero 212-267-9700 o inviare un’e-mail all’indirizzo registration@bpca.ny.gov

LUNEDÌ-VENERDÌ 
8 LUGLIO-26 LUGLIO 
TEEN ART EXPERIENCE* (LEZIONI D’ARTE PER 
TEENAGER)
10.00-16.00, 6 RIVER TERRACE 
Partecipate con altri teenager all’esplorazione degli esclusivi spazi 
urbani di BPC per creare opere d’arte ispirate dai suoi parchi, 
giardini e installazioni artistiche pubbliche note in tutto il mondo. 
Acquisite una prospettiva tutta nuova grazie alle visite ai musei e 
istituzioni della zona. Le sessioni in studio e all’aperto di disegno, 
pittura, ceramica, scultura e stampa saranno svolte da artisti 
professionisti. Ci saranno lavori collaborativi con opere di gruppo 
e lavori individuali per le mostre d’arte finali. Per studenti di scuola 
media e superiore. $600 per 3 settimane, $225/settimana.  
I materiali necessari saranno forniti sul posto.
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MARTEDÌ 
7 MAGGIO-
29 OTTOBRE
GIARDINAGGIO PER I PIÙ PICCOLI
15.15-15.45, NORTH LAWN 
ROCKEFELLER PARK 
Un’introduzione al giardinaggio 
biologico per i bambini di 3–5 anni con 
accompagnatori adulti. I posti sono limitati. 

MARTEDÌ 
7 MAGGIO- 
29 OTTOBRE
SCUOLA CALCIO PULCINI
14.45-15.15, ROCKEFELLER 
PARK
È ora di mettersi in moto. State pronti  
a correre, saltare e divertirvi calciando, 
rincorrendo gli avversari e imparando 
i fondamentali del calcio. Sono 
richieste scarpe a punta chiusa.  
Per i bambini di 3–4 anni.

LUNEDÌ 

6 MAGGIO- 
28 OTTOBRE 
MINIBASKET PER BAMBINI IN ETÀ 
PRESCOLARE
14.45-15.15, ROCKEFELLER PARK
Per tutti i più piccoli! Sfoggiate il vostro talento e 
imparate i fondamentali del basket come dribbling 
e passaggi, senza perdere di vista il divertimento.  
Sono richieste scarpe a punta chiusa. Per i bambini 
di 3–4 anni.  
Il programma non avrà luogo il 27 maggio,  
il 2 settembre e il 14 ottobre.

GIOVEDÌ  
2 MAGGIO- 
31 OTTOBRE
ARTE PER BAMBINI IN ETÀ 
PRESCOLARE
10.30-12.00, 
ROCKEFELLER PARK HOUSE
I giovanissimi artisti impareranno a usare  
carta, creta, colori e materiali riciclabili di 
uso comune, trasformandoli in capolavori 
di creatività e divertimento. Un educatore/
artista pianificherà attività idonee all’età dei 
piccoli artisti. I materiali necessari saranno 
forniti sul posto. È consigliabile vestirsi in 
modo adeguato, c’è da sporcarsi!  
Il programma non avrà luogo il 4 luglio.

LUNEDÌ, MARTEDÌ  
E MERCOLEDÌ 
01 MAGGIO- 
30 OTTOBRE
GIOCO PER BAMBINI IN ETÀ 
PRESCOLARE
10.00-11.30, WAGNER PARK
Il gioco è il fondamento dello sviluppo nella prima 
infanzia. Tanti bambini, genitori e accompagnatori 
si incontreranno per partecipare a giochi interattivi 
all’aperto. Canzoni, balli e tante storie da ascoltare. 
Oggetti e giocattoli verranno scelti con grande 
cura e forniti sul posto e saranno anche disponibili 
giochi d’acqua.
Il programma non avrà luogo il 27 maggio, 
il 2 settembre e il 14 ottobre.

MERCOLEDÌ  
1 MAGGIO- 
29 MAGGIO
KINDIE ROCK E GIOCHI PER 
BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
10.45, WAGNER PARK
La nostra fantastica squadra di cantastorie 
e musicisti incanterà i più piccoli con 
fantastiche storie, coinvolgendoli con 
canzoni da cantare in coro.

LUNEDÌ 6 MAGGIO- 
24 GIUGNO
YOGA PER GENITORI E BAMBINI*
6 RIVER TERRACE
PROGRAMMA GRATUITO: RICHIESTA 
L’ISCRIZIONE PER LIMITI DI SPAZIO.
SESSIONE 1: 13.00–14.15
SESSIONE 2: 14.30–15.45
Sessioni di yoga in un ambiente sicuro e 
tranquillo, pensate in modo specifico per 
insegnare esercizi adatti a neogenitori, neonati e 
bambini che hanno iniziato a gattonare.  
Il programma non sarà disponibile il 27/05.
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*  Richiesta l’iscrizione, chiamare il numero 212-267-9700 
o inviare un’e-mail all’indirizzo registration@bpca.ny.gov
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6 RIVER TERRACE 
6 River Terrace è lo spazio multifunzione della nostra comunità, disponibile per 
l’affitto per feste, riunioni, eventi della comunità, incontri e ricorrenze familiari, 
riunioni di lavoro e molto altro ancora. L’accesso allo spazio di circa 190 metri quadri 
è a livello strada, quindi facilmente accessibile con sedia a rotelle, e gli oltre 30 metri 
quadri di finestre assicurano luce naturale e una vista del parco e del fiume Hudson.

Le quote partono da $600 per un evento di due ore, con un’ora prima e dopo l’evento 
per la preparazione e la pulizia.

È richiesta la sottoscrizione di un contratto d’affitto. Le richieste dei clienti devono 
essere inviate almeno un mese prima della data di affitto richiesta.

Per una visita della struttura, prenotazioni e altre informazioni, chiamare il numero:  
212-267-9700, int. 9363 oppure inviare un messaggio e-mail all’indirizzo: 
6riverterrace@bpca.ny.gov.

CAMPI DA 
GIOCO DI BPC

COMMUNITY CENTER PRESSO  
LA STUYVESANT HIGH SCHOOL

1 LUGLIO-31 AGOSTO
LUNEDÌ - VENERDÌ, 08.00-21.00
SABATO E DOMENICA, 09.00-21.00
I campi sono situati in West Street tra Murray e 
Warren Street. Sono aperti tutto l’anno per gli sport 
di squadra, come softball, kickball, frisbee estremo, 
lacrosse, football americano e calcio.  
Per richiedere un permesso per i campi da gioco,  
visitare il sito: www.bpca.ny.gov/apply/permits.

1 LUGLIO- 
31 AGOSTO
LUNEDÌ – VENERDÌ, 15.00-21.00
SABATO E DOMENICA, 10.00-18.00
Il Community Center è un riferimento 
comodo e conveniente per attività 
ricreative, sport, nuoto e fitness.

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALI
ADULTI (18+)  $199
RESIDENTI IN BATTERY PARK CITY $179
GIOVANI, ANZIANI (62+), MILITARI  $79
GIOVANI, ANZIANI, MILITARI  
RESIDENTI IN BATTERY PARK CITY $59

CORSI GRATUITI PER I MEMBRI
Lezioni di nuoto per tutte le età, cardio 
swim, allenamenti di total body boxing, 
hatha yoga, tai chi, badminton, bounce 
fit cardio e danza.

Per ulteriori informazioni, recatevi presso il 
Community Center, al 345 di Chambers Street, 
visitate il sito www.bpca.ny.gov o inviate  
un’e-mail all’indirizzo  
communitycenter@bpca.ny.gov.

PASS GIORNALIERO 
ADULTI  $15 
GIOVANI, ANZIANI, MILITARI  
E RESIDENTI IN BATTERY  
PARK CITY $10
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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
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