EVENTI DI SETTEMBRE

GIOVEDÌ, 01SETT
CORDE–SULLA–HUDSON: INVOKE
17:30, BELVEDERE PLAZA
Invoke è una banda multi-strumentale che riunisce diverse
tradizioni dell’America, compreso il bluegrass, fiddle
tunes degli Appalachi, e jazz. Le composizioni del
quartetto originario di Austin, Texas intrecciano
perfettamente questi vari stili per creare musica veramente
unica.

VENERDÌ, 09SETT
BPC SERATA DEL CINEMA RIENTRO A SCUOLA
18:30, ROCKEFELLER PARK
Si torna a scuola! Festeggiate il rientro a scuola con questo evento
comunitario che avrà luogo sui campi di basket, che comprende una
sessione di basket stile Space Jam con allenatori della BPCA,
seguito dalla proiezione del film Space Jam, con tanto di popcorn.
18:30 SESSIONE BASKET SPACE JAM
19:30 PROIEZIONE FILM SPACE JAM

MARTEDÌ,13SET &
GIOVEDÌ,29SETT
GIOVEDÌ, 08SETT & 22SETT
SERIE DI CONCERTI: SUONI EBRAICI MODERNI
18:30, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE
36 BATTERY PLACE
Visita Il museo per una serie di quattro concerti che
comprenderà tutta la musica ebraica, dalla fisarmonica
stile klezmer alla musica folk ed elettronica, brani
strumentali jazz, e musica pop ‘cotton-candy’. Si
esibiranno Daniel Kahn, Kami Maltz, ed altri.
È necessario iscriversi a: mjhnyc.org/current-events/
Presentato dal Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust
in associazione con Battery Park City Authority.
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TOUR A PIEDI DEL PATRIMONIO EBRAICO DI
LOWER MANHATTAN
ORE 17, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE
36 BATTERY PLACE
Unisciti al tour a piedi del Lower Manhattan, dove scoprirai come gli ebrei di
diverse provenienze si sono uniti a New York e hanno creato un ebraismo
americano veramente unico. Mentre attraversiamo Lower Manhattan
tracceremo l'esperienza ebraica nella New York coloniale e postrivoluzionaria, osservando monumenti noti come Castle Clinton, Bowling
Green, Federal Hall, e la Stock Exchange, attraverso gli occhi degli ebrei.
È necessario iscriversi a: mjhnyc.org/current-events/
Presentato dal Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust in
associazione con Battery Park City Authority.

GIOVEDÌ, 22SETT

FESTA DELLA MIGRAZIONE

DISCOTECA SILENZIOSA DEL EQUINOZIO D'AUTUNNO

11–12:30, SOUTH COVE
Partecipa alla festa annuale dedicata a tutte le creature che
migrano o passano attraverso Battery Park City. La giornata
comprende la creazione di progetti artistici, bird watching, e una
passeggiata nella natura con la Bee Conservancy
– ed anche una presentazione dal vivo di Recycled Sounds dal
percussionista di fama mondiale Dende Macedo, che invita i partecipanti a
creare strumenti usando materiali trovati e poi ad esibirsi con lui.
ORE 11: CREAZIONE ARTE & ATTIVITÀ
ORE 12: BIRDWATCHING / PASSEGGIATE NELLA NATURA

DALLE ORE 19 ALLE 22, LUOGO DA DEFINIRE
Festeggiamo L’arrivo dell’autunno con una festa di
ballo silenziosa con la partecipazione dei deejay di
QuietEvents. Vista mozzafiato sul tramonto e la
Statua della Libertà farà di sfondo mentre balliamo al
suono della musica più ricercata pompato attraverso
delle cuffie illuminati. Le cuffie sono grazie.
Visita bpca.ny.gov/events/ per informazioni aggiornate sulla posizione.

LUNEDÌ, 26SETT
PLAY OFFS: KICKBALL
13:30–14:30, ROCKEFELLER PARK
I bambini dai 6 ai 10 anni sono invitati a giocare
durante degli eventi che avranno luogo in alcuni
giorni liberi da scuola questo autunno. Unisciti agli
allenatori BPCA per una sessione relativa alle
tecniche di kickball che si concluderà con una partita
aperta a tutti i livelli di competenza.
Scannerizzare il codice QR per rispondere
all’invito.

GIOVEDÌ, 29SETT
LETTURA DI POESIA: SCRITTORI
EMERGENTI DELLA DIASPORA ASIANA
ORE 18, TEARDROP PARK SOUTH
Il laboratorio di scrittura degli Americani Asiatici, Yu
and Me Books, il primo asiatica-americana di proprietà
femminile nella storica Chinatown e il Battery Park City
Authority si uniscono per una lettura di scrittori
emergenti che vengono dalla diaspora asiatica. Curato
da Yi Wei, l’editore Flash Fiction del laboratorio, poeta
cinese di prima generazione e vincitore del premio Sappho,
questa lettura unirà alcune delle voci più interessanti
del momento.
È necessario iscriversi a: aaww.org/events
Presentato dal Asian American Writers’ Workshop in asso Battery Park City
Authority.
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EVENTI DI SETTEMBRE

DOMENICA, 18SETT

EVENTI DI SETTEMBRE

LUNEDÌ,1 9 S E T T – SABATO,2 4 SETT
SETTIMANA DEL CLIMA
In linea con la consolidata leadership a tutela dell'ambiente di Battery Park City, Battery Park City Authority festeggia Climate Week
NYC con diversi programmi aperti al pubblico. Dai un’occhiata ai nostri canali di social media ogni giorno per ulteriori informazioni:
instagram.com/bpcparks, facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny

LUNEDÌ,19 SETT
SETTIMANA DEL CLIMA: PASEGGIATA NELLA NATURA
ORE 12, ROCKEFELLER PARK
Le famiglie sono invitate a unirsi ai naturalisti BPCA in questo luogo ideale
lungo la Hudson per festeggiare e scoprire di più sulla tutela ambientale,
partecipando in una passeggiata nella natura.

VENERDÌ, 23SETT
CONOSCI L’APICOLTORE
13:30–14:30, ROCKEFELLER PARK
Partecipa alla presentazione e discorso guidato dagli
apicoltori all’alveare di Battery Park City che si trova
all’entrata Chambers St. di Rockefeller Park. Scoprirai
l’importanza dell’apicoltura urbana e i suoi benefici per
la sostenibilità del BPC e tutta la città.
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SABATO, 24SETT
ARTE & POESIA IN BPC
DALLE ORE 14 ALLE 16, DAL IRISH HUNGER MEMORIAL A BELVEDERE PLAZA
Per festeggiare Climate Week NYC, partecipa ad una passeggiata d’arte e
alla lettura di poesia guidata dalla storica dell’arte Dorothea Basile e dal
poeta Jon Curley.
Nel luogo dove il mondo urbano si incontra con quello naturale, BPC
festeggia la giustapposizione con la sua arte pubblica unica e
l’esplorazione della poesia. Seguiranno la lettura di poesia con la
partecipazione di Michael Heller, Barbara Henning, and
Burt Kimmelman.
ORE 14: PASEGGIATA DELL’ARTE, partenza dal Irish Hunger Memorial
ORE 15: LETTURA DI POESIA, Belvedere Plaza

SABATO, 01OTT

DOMENICA, 02OTT

ANDIAMO A PESCARE!

SERIE DI CONCERTI: SUONI EBRAICI MODERNI

DALLE ORE 10 ALLE 13, LUOGO DA DEFINIRE
Per festeggiare Hispanic Heritage Month, unisciti a noi per
uno degli eventi più popolare della BPCA, mettendo in
evidenza la tutela e la conservazione delle acque locali.
La giornata comprende la pesca cattura e rilascio con
pescatori esperti, un progetto artistico, e una passeggiata
nella natura con The Bee Conservancy.
Teatro Sea presenterà The Galapagos Convention, uno spettacolo di
burattini dal vivo. Il teatro bilingue educativo crea delle opere disegnate
specificamente con lo scopo di esaminare, sfidare e creare possibili
soluzioni per le comunità.
Visita bpca.ny.gov/events/ per informazioni aggiornati sulla posizione.
ORE10–13: PESCA CATTURA E RILASCIO
ORE 10:45: PROGETTO ARTISITCO
ORE 11: SPETTACOLO TEATRALE PER LA FAMIGLIA
ORE 12:15: PASSEGGIATA NELLA NATURA

ORE 18:30, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE
36 BATTERY PLACE
Visita Il museo per una serie di quattro concerti che
comprenderà tutta la musica ebraica, dalla fisarmonica
stile klezmer alla musica folk ed elettronica, brani
strumentali jazz, e musica pop ‘cotton-candy’. Si
esibiranno Daniel Kahn, Kami Maltz, ed altri.
È necessario iscriversi a: mjhnyc.org/current-events/
Presentato dal Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust in associazione con
Battery Park City Authority.

MERCOLEDÌ, 05OTT
PLAY OFFS: BASEBALL
13:30–14:30, ROCKEFELLER PARK
I bambini dai 6 ai 10 anni sono invitati a giocare durante degli
eventi che avranno luogo in alcuni giorni liberi da scuola
questo autunno. Unisciti agli allenatori BPCA per una sessione
relativa alle tecniche di baseball che si concluderà con una
partita aperta a tutti i livelli di competenza.
Scannerizzare il codice QR per rispondere all’invito.
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EVENTI DI OTTOBRE

GIOVEDÌ, 06OTT
INTERLUDI: LADIES OF HIP-HOP
ORE 17:30, BELVEDERE PLAZA
Ladies of Hip-Hop è un’organizzazione non-profit che
offre opportunità artistiche a ragazze e donne nella
cultura Hip-Hop. Fresche dal LoHH Festival,
le ragazze presenteranno vignette dai loro progetti più
recenti, mostrando la loro dinamica e potente
interpretazione del hip-hop.

MERCOLEDÌ, 12 OTT

GIOVEDÌ, 20 OTT
NOIR PAIRINGS: THE ASPHALT JUNGLE
ORE 18:30, VIRTUAL PROGRAM
La serie di film ibrido Noir Pairings unisce un film neo-noir con un noir
classico per dare spazio a confronto e discussione.
Nel film The Asphalt Jungle (1950) diretto da John Huston, l’exdetenuto Doc mette insieme una squadra per rubare $1 milione in
gioelli, ma poi doppio gioco, sfortuna, e l’ottimo lavoro della polizia
portano al fallimento del piano. Questo film viene accoppiato con Le
Cercle Rouge (1970) con proiezione dal vivo il 3 novembre.
Scannerizza il codice QR con un dispositivo smart per
iscriversi, per vedere The Asphalt su Eventive

BPC RACCOLTA DEL SANGUE AUTUNNALE
ORE 12–18, 6 RIVER TERRACE
Aiuta a reintegrare le scorte in forte diminuzione
nell'area dei tre state circostanti. L’intera procedura
dura meno di un’ora, e una sola donazione può
salvare tante vite!
Iscriviti oggi a: nybloodcenter.org

DOMENICA, 16OTT
ARTE & POESIA IN BPC
DALLE ORE 14 ALLE 16, DA THE REAL WORLD AL IRISH
HUNGER MEMORIAL
Unisciti a noi per una passeggiata con arte e lettura di poesia
guidati dalla storica dell’arte Dorothea Basile e dal poeta Jon
Curley. Nel luogo dove il mondo urbano si incontra con quello
naturale, BPC festeggia la giustapposizione con la sua arte
pubblica unica e l’esplorazione della poesia. Seguiranno la
lettura di poesia con la partecipazione di Michael Heller,
Barbara Henning, and Burt Kimmelman.
ORE 14: PASEGGIATA DELL’ARTE, partenza da THE REAL WORLD
ORE 15: LETTURA DI POESIA, IRISH HUNGER MEMORIAL
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SABATO, 29 OTT
STORIE & CANTI INTORNO AL FUOCO
ORE 14-16, TEARDROP PARK
Mettiti comodo vicino al fuoco per delle storie e canti con
famiglia ed amici, con la partecipazione della premiata performer per
bambini. Suzi Shelton. Puoi sgranocchiare su uno spuntino
gustoso, e partecipare in un divertente progetto artistico!

MARTEDÌ, 15NOV

NOIR PAIRINGS: LE CERCLE ROUGE

CHEF TALK: INSTITUTE OF CULINARY EDUCATION

ORE 18:30, 6 RIVER TERRACE
La serie di film ibrido Noir Pairings unisce un film neo-noir con un
noir classico per dare spazio a confronto e discussione. Nel film Le
Cercle Rouge (1970), diretto da Jean-Pierre Melville, l’ex-detenuto
e ladro esperto Corey si incrocia con un noto fuggitivo e un expoliziotto alcoolizzato. I tre pianificano l’elaborata rapina di una
gioielleria di Parigi. Questo film viene accoppiato con The Asphalt
Jungle (1957) disponibile on-line. Sarà offerto popcorn gratis, e la
discussione seguirà la proiezione.

ORE18:30, 6 RIVER TERRACE
Giusto in tempo per le feste! Impara come fare una pasta
brisèe perfetta con uno chef-istruttore specializzato in
pasticciera e arte pasticciera dal Institute of Culinary
Education. Assaggia, ricevi consigli ed impara alcuni trucchi
per preparare basi per dolci in casa e come creare delle basi
eleganti che lasceranno i vostri ospiti a bocca aperta.

MARTEDÌ, 08NOV
PLAY OFFS: DODGEBALL
13:30–14:30, ROCKEFELLER PARK
I bambini dai 6 ai 10 anni sono invitati a giocare durante degli
eventi che avranno luogo in alcuni giorni liberi da scuola questo
autunno. Unisciti agli allenatori BPC per una sessione relativa alle
tecniche di dodgeball che si concluderà con una partita aperta a
tutti i livelli di competenza.
Scannerizzare il codice QR per rispondere all’invito.

EVENTI DI NOVEMBRE

GIOVEDÌ, 0 3 NOV

GIOVEDÌ, 17NOV
NOIR PAIRINGS: BARTON FINK
6:30PM, VIRTUAL PROGRAM
La serie di film ibrido Noir Pairings unisce un film neonoir con un noir classico per dare spazio a confronto e
discussione. Nel film Barton Fink (1991), diretto dai
fratelli Coen, uno sceneggiatore famoso di New York
viene attirato dalla California per scrivere per i film e
scopre la brutta verità su Hollywood. Questo film è
accoppiato con Sunset Blvd (1950) che sarà proiettato
dal vivo l’8 dicembre.
Scannerizza il codice QR con un dispositivo smart per iscriversi, per vedere
Barton Fink su Eventive.

28NOV–01DEC
MARTEDÌ, 08NOV

BPC RACCOLTA REGALI
DALLE 9 ALLE 16, 75 BATTERY PLACE

ARTE E GIOCO NEL GIORNO DELLE ELEZIONI

Quando i genitori non possono permettersi regali di
Natale per i loro figli, Stockings With Care raccoglie,
organizza e consegna regali alle famiglie, così nessun
bambino è dimenticato. Puoi lasciare regali non
incartati presso il nostro punto di raccolta che si trova
nell’atrio oppure presso la festa delle luci Natalizie che
sarà giorno 1 dicembre.

15–16, ROCKEFELLER PARK HOUSE
I bambini sono invitati a partecipare in un progetto artistico e
altre attività basate sull’tema del voto e della cittadinanza
responsabile.
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EVENTI DI DICEMBRE

GIOVEDÌ, 01DIC
FESTA DELLE LUCI NATALIZIE
ORE 18, ROCKEFELLER PARK
Dai via alla stagione con una serata di festa che comprende canti
natalizi, bevande calde e dolcetti, da condividere con la vostra comunità
di Battery Park City! Viene a vedere il nuovo albero di luci BPC Holiday
Lights tree in Rockefeller Park. Festeggia lo spirito di donare e di aiutare le
persone bisognose portando un regalo non incartato da condividere con Stockings
With Care. Partecipazione speciale della Sing Harlem Choir, e tu-sai-chi!

GIOVEDÌ, 08 DIC
NOIR PAIRINGS: SUNSET BLVD
ORE 18:30, 6 RIVER TERRACE
La serie di film ibrido Noir Pairings unisce
un film neo-noir con un noir classico per
dare spazio a confronto e discussione. Nel
film Sunset Blvd (1950), diretto da Billy
Wilder, uno sceneggiatore fallito entra in una
relazione pericolosa con una stella del
cinema ormai trapassata che è determinata
a fare un ritorno trionfante. Questo film è
accoppiato con Barton Fink (1991)
disponibile on-line. Sarà offerto popcorn
gratis, e la discussione seguirà la
proiezione.

MERCOLEDÌ, 14 DIC

26DIC–28GEN

BPC RACCOLTA SANGUE DELLE
FESTE

RICICLA IL TUO ALBERO

DALLE ORE 12 ALLE 18, 6 RIVER
TERRACE
Aiuta a reintegrare le scorte in forte
diminuzione nell'area dei tre state
circostanti. L’intera procedura dura meno
di un’ora, e una sola donazione può
salvare tante vite! Iscriviti oggi a:
nybloodcenter.org

Aiuta Battery Park City a rimanere verde
durante questo periodo di festa! Si prega di
depositare il vostro albero privo di decorazioni
sul marciapiede. Gli addetti del parco
ritireranno gli alberi fino al 28 gennaio. Gli
alberi saranno macinati e usati come concime
nel parco di Battery Park City.
Per ulteriori informazioni, telefonare al numero
212-267-9700.

TUTTI I LUNEDÌ DAL
17OTT AL 21NOV

MEDITAZIONE DEL MATTINO

NATURE WRITING*
14–15:30, BATTERY PARK CITY LIBRARY
175 NORTH END AVE.
PROGRAMMA GRATUITO:
REGISTRAZIONE NECESSARIO, SPAZIO
LIMITATO
In associazione con il Battery Park City
Library, unisciti a noi per
l’appuntamento settimanale della
sessione camminata e scrittura guidata
dall’autore e poeta Jon Curley.
Prendendo ispirazione dal paesaggio
unico di Battery Park City, i partecipanti
saranno incoraggiati a considerare
l’ambiente e di imparare ad usare
l’osservazione della natura per
approfondire il loro stile di scrittura, nel
modo preferito – compreso
l’autobiografia / passaggi di diario,
scenette, poesia, narrativa,
commentari, editoriali, oppure tutti
questi!
Iscrizione necessaria, si prega di inviare un
email a: registration@bpca.ny.gov

9:30–10, LILY POND
Inizia la giornata trovando l’equilibrio
fra mente, corpo e spirito durante la
meditazione guidata da un istruttore.
Questa pratica ben conosciuta aiuta
ad abbassare la pressione del sangue,
riduce lo stress e rafforza il sistema
immunitario.
Nessun programma in data 10 ottobre.

TUTTI I LUNEDÌ DAL
12 SETT AL 19 DIC
ESERCIZIO DI GRUPPO PER ANZIANI
10:30–11:30, IRISH HUNGER
MEMORIAL PLAZA (12SETT–31OTT)
6 RIVER TERRACE (07NOV–19DIC)
Rafforza tutto il corpo dal
riscaldamento al cool-down con vari
esercizi divertenti. L’istruttore ti guiderà
in movimenti ritmici, aerobica, esercizi di
e coordinamento, ma anche esercizi di
resistenza. Viene ad unirti al gruppo e
allenati al ritmo di buona musica!
Nessun programma in data 10 ottobre.

TUTTI I MARTEDÌ DAL
06SETT AL 25OTT
BLITZ SCACCHI & BACKGAMMON
12:30–13:30, ROCKEFELLER PARK
Un programma dell’ora di pranzo, dove i
passanti possano giocare una partita
veloce di scacchi o backgammon. Usando
orologi, i concorrenti faranno gare della
durata di 5-minuti. Le gare saranno
veloci, frenetiche e divertenti. Ci sarà un
istruttore a disposizione per offrire
consigli per migliorare la vostra tecnica.

TUTTI I MARTEDÌ DAL
06SETT AL 27 DIC

PROGRAMMI PER ADULTI E ANZIANI

TUTTI I LUNEDI DAL
12SETT AL 31OTT

ADULT ZUMBA
10:30–11:30, IRISH HUNGER MEMORIAL
PLAZA (06SETT–25OTT)
6 RIVER TERRACE (08NOV– 27DIC)
Esercizio mascherato! Unisciti al
divertimento con la coreografia di ballo
latino mentre alleni l’equilibrio,
coordinamento e libertà del movimento.
Portate i vostri amici e venite preparati
per istruzione pieno d’entusiasmo, un
po’ di allenamento di resistenza e tanto
divertimento.

TUTTI I MARTEDÌ DAL
06SETT AL 27DIC
SENIOR DROP–IN
14:30–16, 200 RECTOR PLACE
Venite a trovarci al Community Room e
unisciti agli anziani della zona circostante
a BPC per conversazioni, notizi locali e
giochi di carte e da tavolo informali. Fate
nuove amicizie e rivedete vecchie
conoscenti.
Per ulteriori informazioni inviare un email
a: 200rector@bpca.ny.gov
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PROGRAMMI PER ADULTI E ANZIANI
FOR ADULTS AND SENIORS

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL TUTTI I MERCOLEDÌ
DAL 07SETT AL 28SETT
07SETT AL 28 SETT
YOGA AL TRAMONTO
ORE 18-19, ROCKEFELLER PARK
SOUTH LAWN
Namaste! Rilassati dopo una lunga giornata
con lo yoga all’esterno. Immergerti in questa
pratica meditativa - circondata dall’aura
pacifica del Hudson. Rafforza il corpo e
coltiva consapevolezza in un ambiente
rilassato mentre l’istruttore ti guida in
allineamenti e pose. Tutti i livelli sono in
benvenuta. Si consiglia di portare il proprio
tappetino, perché gli accessori in dotazione
sono limitati.

FIGURE AL FRESCO

PICKUP PICKLEBALL

ORE 10–12, RECTOR PARK EAST
Questo parco BPC offre un paesaggio
unico per osservare e disegnare la figura
umana. Ogni settimana un modello/una
modella si metterà in posa, di breve o
lunga durata, per farsi disegnare dai
partecipanti. Un artista/educatore sarà
presente per dare suggerimenti
costruttivi e la sua valutazione. Saranno
disponibile materiali da disegno, e si
consiglia agli artisti di portare con se i
propri media preferiti.

ORE 9, ESPLANDE PLAZA
Un’emozionante fusione di
badminton e tennis, il pickleball. È
stato dimostrato che il pickleball
rafforza i muscoli, aiuta la salute
cardiovascolare e migliora la
funzione celebrale. Di giovedì, la
rete a Esplanade Plaza sarà
abbassata per le partite di
pickleball. Si gioca in base all’ordine
di arrivo. Permessi sono anche
disponibili a bpca.ny.gov.

TUTTI I MERCOLEDÌ
DAL 07SETT AL 26OTT
ELEMENTI DEL DISEGNO DELLA NATURA
ORE 14–16, RECTOR PARK EAST
Unisciti alla nostra comunità di artisti
di ogni livello di bravura mentre
veniamo ispirati da ciò che ci circonda
per creare opere usando materiali da
disegno, pastelli e acquarelli.
Lascia che le vostre opere vengono
stimolate dai fiori dei giardini di BPC e la
sua tavolozza che muta con il cambiare
delle stagioni. Un artista/educatore sarà
presente per offrire suggerimenti e
istruzione. Saranno disponibile materiali da
disegno, e si consiglia agli artisti di portare
con se i propri media preferiti.
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TUTTI I GIOVEDÌ DAL
01SETT AL 27OTT

TUTTI I GIOVEDÌ DAL
10NOV AL 8DIC
CI VEDIAMO IN CUCINA: FARE
SCELTE SALUTARE*
ORE 11–12, ASPHALT GREEN,
212 NORTH END AVENUE
PROGRAMMA GRATUITO: REGISTRAZIONE
NECESSARIA, SPAZIO LIMITATO.
La nutrizionista Lauren C. Kelly offre
delle modifiche creative su ricette
classiche, preparazione e nuove
tendenze in cucina. Dagli antipasti,
ai primi piatti, ai dolci, scopri come
creare menù usando consigli utili e
nuovi dati relativi alla salute e
l’alimentazione.
Iscrizione necessaria, si prega di inviare un
email a: registration@bpca.ny.gov

TAI CHI
ORE 8:30–9:30,
ESPLANADE PLAZA (09SETT–28OTT)
6 RIVER TERRACE (04NOV–16DIC)
Migliora equilibrio, forza e
concentrazione facendo degli esercizi
delicati. La vista e i suoni del fiume
offrono uno sfondo sereno per gli
antichi movimenti fluidi. Una scelta
ideale per adulti di ogni età. Nessun
programma per i giorni 7 ottobre, 11
novembre e 25 novembre.

TUTTI I VENERDÌ DAL
23SETT AL 14OTT

TUTTI I SABATO DAL
10SETT AL 29OTT

BIRDWATCHING AUTUNNALE
RECTOR PARK EAST

DISEGNARE NEL PARCO

23SETT, ORE 9–9:50
30SETT, ORE 12–12:50
14OTT, ORE 12–12:50
Quali uccelli vivono nel vostro giardino?
Unisciti a noi durante la stagione della
migrazione per scoprirlo! Questa serie di
uscita birdwatching è divertente per i
principianti, per quelli che lo fanno per
hobby e anche per i più esperti. Insieme
esploreremmo i parchi del BPC per vedere
perché è un luogo di ritrovo per gli uccelli
urbani e i migratori meravigliosi.
Binocolo e guida in dotazione, oppure può
portare i propri se preferisce.

ORE 10–12, SOUTH COVE
Dipingere usando acquarelli, pastelli
o altri materiali da disegno per
catturare i paesaggi magici del fiume
Hudson e il paesaggio unico di South
Cove. Un artista/educatore aiuterà i
partecipanti di tutti i livelli offrendo
istruzione e valutazione. Saranno
disponibile materiali da disegno, e si
consiglia agli artisti di portare con se i
propri media preferiti. Nessun
programma in data 8 ottobre.

PROGRAMMI PER ADULTI E ANZIANI
FOR ADULTS AND SENIORS

TUTTI I VENERDÌ DAL
09SETT AL 16DIC
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PROGRAMMI PER BAMBINI DI ETÀ SCOLASTICA
12

TUTTI I LUNEDÌ DAL
12SETT AL 24OTT

TUTTI I MARTEDÌ DAL
06SETT AL 25OTT

FLAG FOOTBALL PER BAMBINI

ULTIMATE FRISBEE PER BAMABINI

ETÀ 3-5: ORE 15–15:30
ETÀ 6–10: ORE 15:45–16:30
ROCKEFELLER PARK
Inizia il vostro pomeriggio con il flag football! Allenati
con i principi fondamentali del passare, ricevere e la
strategia del gioco facendo degli esercizi divertenti e
stimolanti, ed esercitazioni per tutti i livelli. Fai nuovi
amici durante sessioni mirate a migliorare l’equilibrio,
coordinazione, movimento e consapevolezza. Scarpe
chiuse obbligatorie. Nessun programma in data 10
ottobre.

ETÀ 3-5: ORE 15–15:30
ETÀ 6–10: ORE 15:45–16:30
ROCKEFELLER PARK
Inizia il vostro pomeriggio con l’Ultimate Frisbee!
Allenati con i principi fondamentali del passare,
ricevere e la strategia del gioco facendo degli esercizi
divertenti e stimolanti, ed esercitazioni per tutti i
livelli. Fai nuovi amici durante sessioni mirate a
migliorare l’equilibrio, coordinazione, movimento e
consapevolezza. Scarpe chiuse obbligatorie.

TUTTI I LUNEDÌ DAL
12SETT AL 24OTT

TUTTI I MARTEDÌ DAL
06SETT AL 25 OTT

JUNIOR CLUB DEI PESCATORI
ETÀ 7-10 ANNI
ORE 15:30–17, 200 RECTOR PLACE
6 SESSIONI, $90
REGISTRAZIONE NECESSARIA, SPAZIO LIMITATO

CLUB DI GIARDINAGGIO PER BAMBINI
ETÀ 6-10 ANNI
ORE 15:30–16:45, ROCKEFELLER PARK,
CHILDREN’S GARDEN
PROGRAMMA GRATUITO: REGISTRAZIONE
NECESSARIA, SPAZIO LIMITATO

Esplora l’ecosistema meraviglioso del fiume Hudson come
giovani custodi di questa risorsa naturale e prezioso.
Praticare le competenze richieste per adoperare asta e bobina e
prova l’emozione della pesca cattura e rilascia. Identificare i nostri
pesci nativi per la presentazione dei dati ai gruppi di ricerca per
aiutare a controllare la salute delle acque locali. L’analisi
dell’acqua e altri progetti divertenti fanno parte dello studio.
Iscrizione necessaria, si prega di inviare un email a:
registration@bpca.ny.gov.
Nessun programma in data 10 ottobre.

Scopri il divertimento e le gratificazioni di curare
un giardino. Pianta bulbi che fioriranno il
prossimo primavera e partecipa nell’annaffiatura,
il diserbamento, il compostaggio ed altri aspetti
del giardinaggio. Scopri come nostro giardino
resiliente fornisce cibo per gli insetti ed uccelli
impollinatori. Divertenti studi della natura e
progetti artistici fanno parte del programma.
Per bambini che amano la natura e non hanno
paura di sporcarsi! Iscrizione necessaria, si prega
di inviare un email a: registration@bpca.ny.gov.

DROP–IN S C A C C H I
ORE15:30–17, ROCKEFELLER PARK
Gioca al gioco strategico popolare
mentre ricevi consigli da un esperto. Gli
scacchi migliorano la concentrazione,
problem solving, e pianificazione
strategica — ed è anche divertente! Per
bambini dai 5 anni in su (gli adulti sono
in benvenuta).

L’ARTE DEL MERCOLEDÌ IN
TEARDROP

ORE15:30–17, TEARDROP PARK
Esplora l’ambiente unico di Teardrop Park
mentre crei arte dinamica. Insegnati d’arte
guidano progetti individuali e di gruppo
usando la creta, il collage, la pittura e
altro. Rispettando lo Zero Waste Initiative, i
progetti saranno mirati sull’uso di materiali
riciclati, upcycled, e riusati e sarà
un’ispirazione agli artisti per prendersi cura
del nostro mondo in modo creativo!
Materiali artistiche forniti. Venite vestite
per pasticciare! Per bambini dai 5 anni in
su.

TUTTI I GIOVEDÌ DAL
01SETT AL 27OTT
L’ARTE DEL GIOVEDÌ IN ROCKEFELLER

ORE15:30–17, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Lascia brillare l’artista dentro di te! Unisciti ad altri
bambini di età scolastica per fare arte vicino al Park
House. Insegnati d’arte guidano progetti
individuali e di gruppo usando la creta, il
collage, la pittura e altro. Rispettando lo Zero
Waste Initiative, i progetti saranno mirati
sull’uso di materiali riciclati, upcycled, e riusati
e sarà un’ispirazione agli artisti per prendersi
cura del nostro mondo in modo creativo!
Materiali artistiche forniti. Venite vestite per
pasticciare! Per bambini dai 5 anni in su.
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TUTTI I MARTEDÌ DAL TUTTI I MERCOLEDÌ
DAL 07SETT AL 26OTT
06 SETT AL 25 OTT

PROGRAMMI PER BAMABINI IN ETÀ PRESCOLARE

TUTTI I LUNEDÌ DAL
12SETT AL 31 OTT
L’ORA DELLA FAVOLA AL PARK HOUSE

ORE 10:30–11:00, ROCKEFELLER
PARK HOUSE
I bambini imparano a riflettere
attraverso le esperienze delle favole.
Unitivi a noi mentre esploriamo
eccellenti opere di letteratura illustrata
per bambini che ci riuniscono nel qui e
nell’ora. Cantare e ballare inclusi!
Nessun programma in data 10 ottobre.

TUTTI I MARTEDÌ DAL
06 SETT AL 25 OTT
L’ORA DEL GIOCO AL PARK HOUSE

ORE 10:30–12:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Il gioco è il fondamento dello sviluppo
della prima infanzia. Incontri altri
bambini, genitori e tutori per giochi
interattivi fuori dal Park House. Giocattoli
e attrezzi adatti allo sviluppo forniti.

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL
TUTTI I MARTEDÌ DAL 07 SETT AL 12OTT
06 SETT AL 25OTT
KINDIE ROCK
GIARDINAGGIO GIOVANI GERMOGLI
ORE 14:30-15, ROCKEFELLER PARK
CHILDREN’S GARDEN
Una bellissima opportunità per piccoli
giardinieri, e gli adulti che li
accompagnano, per vedere il mondo
attraverso gli occhi di un insetto! Unisciti
a noi mentre leggiamo storie sulla vita
nelle aiole del nostro giardino e poi vai
verso il Children’s Garden per annaffiare,
scavare e ammirare le piante e i fiori che
ci circondano! Insieme osserveremo il
cambio delle stagioni e conosceremo gli
impollinatori e altri insetti che aiutano le
nostre piante. Il giardinaggio è una bella
introduzione all’insegnamento di come
prendersi cura dell’ambiente.
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ORE 10:30-11:15, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Premiati artisti di musica familiare
guidano le famiglie con bambini piccoli
in canti divertenti!

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL
01 SETT AL 27 OTT
ARTE PRESCOLARE
ORE 10:30–12:00, ROCKEFELLER PARK HOUSE
Artisti molto giovani vengono introdotti
alla carta, la creta, pittura, e materiali
riciclabili di tutti i giorni, trasformandoli
in opere di creatività e gioia. Progetti
adatti all’età vengono presentati da
un’insegnate d’arte. Materiali forniti.
Venite vestite per pasticciare!

ARTE PUBBLICA: LA GIUSTIZIA INTERPRETATA DA JAMES YAYA HOUGH

ESPLANADE PLAZA
In associazione con Art For Justice Fund, Battery Park City
Authority è lieto di presentare una nuova commissione di arte
pubblica temporanea di James Yaya Hough. Tenetevi informati su
aggiornamenti relativi alla ceremonia di apertura, tour e
laboratori con l’artista, e i programmi sulla giustizia sociale e
leader di giustizia riparatoria.
Dati e ulteriori informazioni a bpca.ny.gov/events/

Maggior sopporto per Justice Reflected viene offerta dal Art For Justice Fund, un progetto dei Rockefeller
Philanthropy Advisors, in associazione con la Ford Foundation.

TOUR GUIDATE DA ARTISTI: BIRD’S EYE VIEW

TBD, PARTENZA DALL’ANGOLO NORDOVEST DI ROCKEFELLER PARK
Circondati dagli uccelli di Battery Park City grazie alla realtà virtuale!
Scopri di più sull’arte, tecnologia e sostenibilità con Shuli Sadé, creatore
dell’istallazione d’arte in realtà virtuale il Bird’s-Eye View, mentre guida un
tour e una dimostrazione sull’attivazione dei siti dell’arte.
Dati e ulteriori informazioni a bpca.ny.gov/events/

FESTA DELLA RICOLLOCAZIONE DELL’ARTE PUBBLICA
RECTOR PARK EAST E L’EST DI SOUTH COVE
Venite a dare il benvenuto a Jim Dine’s Ape e Cat at the
Dance, Louise Bourgeois’ Eyes, e Tony Cragg’s Resonating
Bodies nelle loro sedi temporanei con musica dal vivo!
Dati e ulteriori informazioni a bpca.ny.gov/events/

ARTE PUBBLICA PROSSIMAMENTE IN ARRIVO

SETTEMBRE & OTTOBRE

15

6 RIVER TERRACE
6 River Terrace è lo spazio ricreativo flessibile di
Battery Park City, disponibile per l’affitto per
feste, meeting, eventi, riunioni familiari e festivi,
incontri aziendali, e tanto altro! Lo spazio di 2,000
piedi quadrati, accessibile con sedia a rotelle, ha
l’accesso al livello della strada e grande finestre
che lasciano entra tanta luce naturale e una vista
sul Hudson.
Tariffe partono da $600 per un evento di due ore,
con un’ora prima e dopo per la preparazione e la
pulizia.
Contratto d’affitto obbligatorio. La richiesta deve
essere ricevuta almeno un mese prima della data
richiesta per l’affitto.
Per ulteriori informazioni si prega di chiamare:
212-267-9700 ext. 9363
Oppure email: 6riverterrace@bpca.ny.gov
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CENTRO RICREATIVO AL
LICEO STUYVESANT
INIZIANO LE LEZIONI AUTUNNALI
Il centro ricreativo è una risorsa accessibile e conveniente per la
ricreazione, sport, nuoto e fitness. L’abbonamento annuale parte da solo
$59 con tutte le opzioni a meno di $200 all’anno.
Lezioni gratuite inclusi con l’abbonamento; lezioni di nuoto per tutte le età,
Zumba, allenamento di boxe total body, yoga, badminton, tai chi, e altro. Le
prime lezioni autunnali iniziano il 12 settembre.
Per ulteriori informazioni, visita il Community Center a 345 Chambers
Street, NY, NY 10282, www.bpca.ny.gov oppure tramite email a:
communitycenter@bpca.ny.gov

BPC BALL FIELDS
ORE AUTUNNALI

01SETT–30NOV

DA LUNEDÌ AL VENERDÌ, ORE 8-21
SABATO E DOMENICA, ORE 8-21

ORE INVERNALI

01DIC–29FEB

DA LUNEDÌ AL VENERDÌ, ORE 9-20
SABATO E DOMENICA, ORE 9-20

Situato a West Street fra Murray e Warren
Streets. Aperto tutto l’anno per sport di
gruppo che comprendono softball, kickball,
Ultimate Frisbee, lacrosse, football e calcio.
Per presentare la richiesta per l’accesso a Ball Fields, visitare:
www.bpca.ny.gov/apply/permits

SOUTH BATTERY PARK CITY
RESILIENCY PROJECT
PER PROTEGGERE WAGNER PARK E LA COMUNITÀ CIRCOSTANTE
DA TEMPORALI PIÙ SEVERI E PIÙ FREQUENTI, WAGNER PARK
RIMARRÀ CHIUSO PER DUE ANNI A PARTIRE DAI PROSSIMI MESI.
Quando torna Wagner Park, ci saranno prati e giardini più estesi;
istruzione, comunità, ristorazione e spazi disponibili per eventi; bagni
pubblici; paesaggi bellissime; e accesso aperto a tutti.
Il South Battery Park City Resiliency Project fa parte del Lower Manhattan
Coastal Resiliency Program, che proteggerà la nostra costa dalle
inondazioni.
Per guardare la registrazione di presentazioni e incontri comunitari relativi
al progetto e per visualizzare i disegni finali, visita BPCA.NY.GOV.
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700

Printed on 100% recycled chlorine-free paper with soy and vegetable ink

www.bpca.ny.gov
facebook.com/batteryparkcityparks
twitter.com/bpca_ny
instagram.com/bpcparks

