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Philadelphia è facilmente raggiungibile
in aereo, treno, autobus o auto. Quindi,
qualunque sia la vostra provenienza, non avrete
difficoltà a raggiungerci. Potete atterrare
direttamente all’Aeroporto Internazionale di
Philadelphia (PHL), comodamente situato a
soli 13 km (8 miglia) dalla città, o raggiungere
la città in treno, bus shuttle o con un’auto
a noleggio se atterrate al Newark Liberty
International Airport (EWR) o dall’Aeroporto
Internazionale John F. Kennedy (entrambi a
poco meno di due ore d’auto).
Dall’aeroporto internazionale di Philadelphia
ci vogliono circa 20 minuti con i mezzi pubblici
SEPTA (il servizio di trasporti pubblici) o 25
minuti in taxi fino al Center City. I treni SEPTA
da e per l’aeroporto partono ogni 30 minuti e il
prezzo del biglietto per una sola tratta si aggira
sugli 8 dollari. septa.org. La corsa in taxi, invece,
costa all’incirca 28,50 dollari, più la mancia.
Per informazioni sugli altri trasporti
terrestri, vi preghiamo di contattare il servizio
per i trasporti terrestri dell’Aeroporto al
+1-215-937-6958. phl.org
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CENTRI INFORMAZIONI
TURISTICHE
Per ottenere informazioni sulla città e l’intera
regione, consigli, mappe e tanto altro, potete
rivolgervi a qualunque Independence Visitor
Center. Un assistente personalizzato vi offrirà il
proprio aiuto per pianificare il vostro soggiorno,
in ben 12 lingue. phlvisitorcenter.com

SPOSTARSI
Non solo siamo posizionati strategicamente
sulla costa orientale, ma siamo anche una
delle città più percorribili a piedi al mondo.
Grazie alla presenza di hotel e ristoranti a
prezzi competitivi nel pieno centro della
città, oltre a un sistema di trasporti pubblici
tra i più convenienti e una quantità di taxi
pronti a portarvi in giro.
Il suo fondatore, William Penn progettò
le strade con un design a griglia semplice
ed essenziale, grazie al quale il centro città
può essere visitato con estrema facilità.
I fiumi Schuylkill e Delaware delimitano i
25 isolati del Center City ad ovest ed est.
Considerate, poi, che le strade in direzione
est-ovest (a sud di Market Street) hanno nomi
di alberi, mentre quelle nord-sud sono in
sequenza numerica. (Vedi mappa a pagina 19)
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Independence Visitor Center
Angolo tra la 6th e Market Street
City Hall Visitor Center
Broad e Market Streets, Stanza 121,
City Hall (Municipio)
6 ore e
15 minuti
Philadelphia
– Boston
1 ora e
30 minuti
Philadelphia
– New York
2 ore
Philadelphia
– Washington, D.C.

BOSTON

NEW YORK
PHILADELPHIA

WASHINGTON, D.C.

Fairmount Park Welcome Center,
LOVE Park
16th Street e John F. Kennedy Boulevard
Sister Cities Park Café e Visitor Center
18th Street e Benjamin Franklin Parkway
La strategica posizione geografica di Philadelphia
e i suoi hotel prestigiosi la rendono il luogo ideale
per trascorrere la notte e dedicare un giorno alla
scoperta di Lancaster, con la sua comunità Amish
e i cosiddetti “tedeschi della Pennsylvania”,
e visitare anche Atlantic City, in New Jersey.

Visitate discoverPHL.com/international per scoprire tutto quello che vi serve per pianificare il vostro viaggio a
Philadelphia e per trovare spunti interessanti sulle cose da fare e i luoghi in cui alloggiare durante il vostro soggiorno.
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BENVENUTI A

PHILADELPHIA
INFORMAZIONI ESSENZIALI PER I VISITATORI

Philadelphia è una città ricca di storia,
ma anche di idee moderne e tecnologie
all’avanguardia. Universalmente nota come
la culla della democrazia americana, le nostre
molteplici comunità, gli interessantissimi
musei, gli sport eccitanti e le attrazioni
culturali vi sveleranno moltissimi altri aspetti
legati alla nostra tradizione basata sui principi
di libertà e innovazione.
Speriamo che possiate godervi ogni
attimo nella “città dell’amore fraterno” e che
torniate presto per continuare ad esplorare
Philadelphia.

L’Ente per la Promozione Turistica di
Philadelphia (PHLCVB) insieme a Brand USA,
organizzazione per il marketing turistico
americano e la rivista National Geographic
Traveler invitano i viaggiatori a scoprire la città,
dove fantastiche esperienze e splendidi ricordi
sono tutti da vivere. È una città amichevole,
facile da percorrere e bellissima, con culture,
cibo, proposte di svago e parchi di proporzione
mondiale. In continua mutazione e sempre
interessante, scoprite perché Philadelphia è
una città tutta da scoprire.

PHILADELPHIA: INFORMAZIONI ESSENZIALI
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ORE A PHILADELPHIA

Benvenuti nella città in cui i centri d’interesse storico e culturale
creano una vivace rete fatta di arte, storia, vita notturna, cibo e
musica. Qui troverete un itinerario di due giorni a cui potrete ispirarvi
nella vostra visita a Philadelphia!

Una corsetta o una passeggiata lungo il Benjamin
Franklin Parkway è un bel modo d’iniziare la giornata,
concludendo il percorso sulla scalinata del Museo
delle Arti di Philadelphia proprio come Rocky.
Il museo ospita una collezione d’arte famosissima in
tutto il mondo, che vi farà trascorrere al suo interno
l’intera mattinata. philamuseum.org

Per conoscere meglio tutti i punti della città, prendete
un bus a due piani che vi permetterà di fare su e giù
alla scoperta di nuove attrazioni. Oppure, iscrivetevi
a una passeggiata o a un tour in Segway per una
prospettiva diversa. discoverPHL.com/tours

Dopodiché, andate all’Independence National
Historical Park, il miglio quadrato con la maggior
concentrazione di storia di tutto il Paese, che ospita
anche la Independence Hall, patrimonio dell’umanità
per l’UNESCO, la Liberty Bell e molto altro ancora.
Il luogo migliore da cui iniziare è l’Independence
Visitor Center, dove è possibile ricevere informazioni
su tutte le attrazioni della zona. nps.gov/inde

Per pranzo, potete concedervi dei formaggi artigianali,
specialità locali e prodotti freschi dello storico (e
sempre affollatissimo) mercato Reading Terminal
Market, dove oltre un centinaio di commercianti
vendono i loro prodotti. readingterminalmarket.org
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Per un po’ di shopping terapeutico, via verso
Rittenhouse Row, un tratto di Walnut Street
subito dopo Rittenhouse Square, il luogo perfetto
per approfittare dello shopping esentasse su
abbigliamento e calzature possibile a Philadelphia.
Ma se invece siete in vena di relax, potete sedervi
in un bar su uno dei marciapiedi della zona per
mangiare qualcosa. rittenhouserow.org

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: PAUL LOFTLAND (MUSEO DELL’ARTE DI PHILADELPHIA), CAROL FEELEY (LIBERTY BELL), KAIT PRIVITERA/PHLCVB
(READING TERMINAL MARKET)

Philadelphia ha la più vasta programmazione artistica del Paese che ha prodotto più di 3.600 opere d’arte sin dal
proprio lancio. Non perdete l’opportunità di una passeggiata a piedi, un giro in bus o un tour autoguidato della
Città dei murales con il Programma dell’Arte Murale della Città di Philadelphia. muralarts.org

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: GENTILE CONCESSIONE DELLA FONDAZIONE BARNES, GENTILE CONCESSIONE DEL PENITENZIARIO DI STATO OCCIDENTALE, PAUL LOFTLAND/PHLCVB (ACCADEMIA DELLE SCIENZE NATURALI),
ED SAVARIA JR./PHLCVB (CHINATOWN), GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO PLEASE TOUCH (MOSTRA), ED SAVARIA JR./PHLCVB (MUSEO RODIN), ANTHONY SINAGOGA (CASINÒ SUGARHOUSE)

Gli amanti dell’arte non possono non far visita alla
famosissima Fondazione Barnes, che ospita la più
grande collezione privata dei primi dipinti moderni
e post impressionisti francesi del mondo. Oltre 600
capolavori di maestri del calibro di Cézanne, Degas,
Picasso e Renoir e anche mobili antichi e sculture
africane nelle singolari, dettagliate installazioni
create dal Dott. Albert Barnes. barnesfoundation.org

Camminate per ammirare la favolosa architettura del
Municipio di Philadelphia, il più alto edificio occupato
del mondo, fino al 1909. Godetevi un po’ di relax a
Dilworth Park, proprio in prossimità del Municipio,
e ammirate le oltre 250 sculture indipendenti e a
rilievo, tutte opera di Alexander Milne Calder.
È sufficiente attraversare la strada per scattarvi
una foto con un’altra famosa scultura: il “LOVE” di
Robert Indiana.

Ma prima di lasciare la città, è d’obbligo una visita
all’interno delle mura del decadente ma sempre
affascinante Eastern State Penitentiary. Per un
secolo dopo la sua apertura, nel 1829, oltre 300
istituti penitenziari in tutto il mondo, hanno copiato
la sua rivoluzionaria struttura a raggiera. Mentre la
cella di Al Capone era riccamente decorata, quella
del rapinatore di banche Willie Sutton non era così
comoda, infatti la sua leggendaria evasione avvenne
attraverso un tunnel nel 1945. easternstate.org

ATTRAZIONI DA NON PERDERE

Chinatown

Zoo di Philadelphia

Ci sono così tante cose da vedere
e da fare a Philadelphia, che vi
sorprenderete a programmare
il vostro prossimo viaggio in
città, prima ancora di andar via.
Ecco qui una lista di alcune delle
attrazioni imperdibili della città.
Accademia di Scienze Naturali
dell’Università di Drexel

1900 Benjamin Franklin Parkway
Scoprirete fossili di dinosauro, passeggerete tra farfalle
vive, toccherete un animale vivo e apprenderete
l’importanza delle dighe, esplorerete la fauna,
proveniente da tutto il mondo, di un diorama e potrete
fare un giro dietro le quinte dell’Accademia delle Scienze
Naturali, il più antico ente di ricerca, con relativo museo,
di scienze naturali dell’emisfero occidentale. ansp.org

Avenue of the Arts

Broad e Spruce Streets
Noto anche come il quartiere dei teatri di
Philadelphia, la Avenue of the Arts (la via dell’arte)
è un tratto di Broad Street vicino al Municipio.
Nel Centro Kimmel per le arti sceniche, potrete
ammirare l’Orchestra della città di Philadelphia,
oppure un’opera o un balletto all’Accademia della
Musica. avenueofthearts.org

10th e Arch Streets
Sede della prima autentica porta cinese costruita in
America, la Chinatown di Philadelphia vanta strade
brulicanti costellate di ristoranti, alimentari e una
serie di negozi.
chinatown-pcdc.org

The Franklin Institute

222 North 20th Street
Situato nel cuore di Philadelphia, il Franklin Institute
è un istituto di scienza, con tre piani di mostre
interattive, compresa la caratteristica Giant Heart
(Cuore gigante) e la mostra “Your Brain”. fi.edu

Mercato italiano

919 South 9th Street
Il Mercato Italiano di 9th Street è il più grande e
antico mercato scoperto attivo degli Stati Uniti
con una quantità di bancarelle di pescatori, casari e
macellai del posto. italianmarketphilly.org

National Constitution Center

525 Arch Street
Il National Constitution Center racconta, in forma
teatrale, la storia della Costituzione, dai tempi della
rivoluzione fino ad oggi, passando per oltre cento
mostre interattive, film, fotografie e manufatti.
constitutioncenter.org

3400 West Girard Avenue
Lo zoo di Philadelphia sarà forse il più antico
d’America, ma certamente si tiene al passo coi
tempi. Potete interagire con gli animali in modo
del tutto innovativo, osservando i feroci felini o i
divertenti primati camminare su una serie di percorsi
sopraelevati. philadelphiazoo.org

Museo Please Touch

4231 Avenue of the Republic
Si trova nella storica Memorial Hall di Fairmount
Park, il Museo Please Touch, pensato per le
famiglie con bambini piccoli e caratterizzato da una
serie di esibizioni interattive, attività giornaliere,
performance teatrali e un carosello del secolo
scorso! pleasetouchmuseum.org

Museo Rodin

2154 Benjamin Franklin Parkway
Questo museo ospita la più grande collezione di
Rodin al di fuori di Parigi, tra cui sculture bronzee di
alcune tra le più importanti opere dell’artista, come
“Il pensatore”, “I borghesi di Calais”, e “La porta
dell’Inferno”. rodinmuseum.org

Casinò SugarHouse

1001 North Delaware Avenue
Giochi 24 ore su 24, gastronomia favolosa,
intrattenimento e un patio scoperto sulle sponde del
fiume Delaware rendono il Casinò SugarHouse uno
dei luoghi di intrattenimento più eccitanti della città
di Philadelphia. sugarhousecasino.com

discoverPHL.it
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GASTRONOMIA
E VITA NOTTURNA

La rinomata scena gastronomica di Philadelphia
vanta un’infinita varietà, dalle autentiche
cucine etniche, alla nota cucina locale fino alle
creazioni culinarie all’avanguardia. La città conta
moltissimi ristoranti di alta classe, originali
bistrò e oltre 250 caffè all’aperto che spaziano
da raffinati e grandiosi punti di ristorazione
di proprietà degli chef, a caffetterie in edifici
storici o locali con vista sul fiume e sullo skyline.
I menu offrono alternative classiche e
moderne per rendere ogni pasto un’esperienza
indimenticabile. Molti ristoranti offrono una
vasta selezione di birre speciali, alcune delle
quali prodotte proprio a Philadelphia. Se siete
alla ricerca di qualcosa di diverso, quello che
fa per voi è uno dei chioschi ambulanti che,
sulla strada verso il LOVE Park e i campus
dell’Università della Pennsylvania e della Drexel
University durante le ore di punta, servono cibo
da mangiare al volo ma anche specialità etniche.

LA NOTTE DI PHILADELPHIA

MANGIARE COME LA GENTE
DEL POSTO
Grazie alla presenza di moltissime culture, in
città, potrete facilmente trovare cibo di quasi
tutti i paesi esistenti. Ma se cercate qualcosa
di davvero caratteristico, niente fa più
“Philadelphia” di questi posti frequentati dagli
abitanti del posto.
Per assaporare l’autentico gusto di
Philadelphia, non perdetevi il nostro panino
ufficiale: il “cheesesteak”, una golosa
combinazione di formaggio fuso e teneri
pezzi di manzo a tocchetti o a fettine. La
maggior parte dei locali lo propone con Cheez
Whiz, American cheese o provolone, oltre
all’aggiunta di cipolle crude o fritte.
Estate a Philadelphia vuol dire granita
(anche nota come Italian ice). Questo piacere
del palato rinfrescante e gelato è un soffice
mix di ghiaccio, succo di frutta, e frutta fresca.
Lo potete trovare nei chioschi ambulanti e
nei locali di tutta la città, nei gusti tradizionali
come ciliegia e limone o anche in varietà più
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esotiche come mango e frutto della passione.
I morbidi pretzel sono lo snack preferito
degli abitanti di Philadelphia. Ritorti a mano e
preparati ogni giorno, questi sfiziosi spuntini
si possono trovare anch’essi nei chioschi di
strada, nei negozietti o freschi di fabbrica e
sono fantastici con la senape piccante.

Dai locali più piccoli con esibizioni di band indie,
fino agli spettacoli di grande successo del Wells
Fargo Center, con oltre 20.000 posti:
Philadelphia non delude mai. Potete ascoltare
la famosissima Orchestra di Philadelphia
al Centro Kimmel per le arti sceniche
o ammirare il Pennsylvania Ballet presso la
storica Accademia della Musica, entrambe
situate sulla Avenue of Arts, la via delle arti,
che ospita alcuni tra i più importanti centri di
arte e cultura della città.
Per chi invece cerca una serata un po’
più movimentata, il nostro consiglio è di
puntare dritti a una sala da bowling o a
qualche discoteca. O passare la serata in
allegria, godendovi qualche spettacolo
comico. Se preferite sfidare la sorte, il posto
che fa per voi è il Casinò SugarHouse o
uno qualunque degli altri casinò sparsi nella
periferia di Philadelphia. Qualunque cosa
scegliate, comunque, la vita notturna in città è
vivace ed eccitante fino a tardi.

Cercate i ristoranti per tipo di cucina o
per quartiere su discoverPHL.com/dining.

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO: BKLPHOTO.COM (RITTENHOUSE SQUARE), PHLCVB (READING TERMINAL MARKET),
BKLPHOTO.COM (BALLI), ANTHONY SINAGOGA (GASTRONOMIA)

Che cerchiate un posto in cui fare
quattro salti o siate a caccia di uno
spettacolo dal vivo, Philadelphia
ha qualcosa da offrire a tutti.

I QUARTIERI CITTADINI
Philadelphia ha tanti quartieri che
aspettano solo di essere esplorati.

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO: PAUL LOFTLAND (SKYLINE), ANTHONY SINAGOGA (CHINATOWN), BKLPHOTO.COM (RITTENHOUSE SQUARE)

Centro storico e lungofiume
L’unione perfetta tra vecchio e nuovo,
quest’area vi permetterà di fare un balzo
indietro nel XVIII secolo e di esplorare, al
contempo, gallerie d’arte contemporanea,
boutique e bistrò. Un’esperienza unica
può essere una passeggiata in carrozza al
chiaro di luna o un tour a caccia di fantasmi.
Nei mesi estivi, una quantità di proiezioni
cinematografiche gratuite, concerti e festival
multiculturali animano Penn’s Landing. Se
capitate in città il primo venerdì di ogni mese,
potete unirvi alle folle di amanti dell’arte che
approfittano dell’apertura fino a tardi di molte
gallerie, per godersi i loro eventi speciali. E non
dimenticate di visitare l’Elfreth Alley, tra Front
e 2nd Street, la strada residenziale più antica
d’America abitata sin dalla sua creazione.

Rittenhouse Square
Questo elegante quartiere è pieno di prestigiosi
negozi, boutique altolocate, caffè all’aperto,
ristoranti eleganti e locali per la vita notturna. Il
centro del quartiere è caratterizzato da un sobrio
parco chiamato appunto Rittenhouse Square, con
un piazzale e fontane progettate sull’impronta
di un parco parigino. È il luogo ideale per
sorseggiare una tazza di latte macchiato, fare una
passeggiata rilassante o semplicemente godersi il
viavai stando seduti comodamente all’ombra.

Washington Square
Qui troverete uno spazio aperto, verde e
rilassante circondato da residence esclusivi e
negozi prestigiosi. Questa zona ospita Antique
Row e Jewelers’ Row, i magazzini Macy dove
potrete acquistare vestiti e scarpe esentasse
e troverete anche caffè, negozi, librerie e una
vivace comunità LGBT.

Parkway Museum District
Il Benjamin Franklin Parkway, creato sul
modello degli Champs-Élysées parigini,
vanta anche importanti musei e opere
d’arte pubbliche. Potete unirvi agli amanti
dell’arte che affollano il Museo d’Arte di
Philadelphia, l’Accademia delle Scienze
Naturali dell’Università di Drexel, il Museo
Rodin, il Franklin Institute e la Fondazione
Barnes. Passeggiate, correte o pedalate in riva
al fiume nel Fairmount Park, uno dei parchi più
grandi della città.

Convention Center District
Di fronte al Pennsylvania Convention Center
c’è l’Accademia di Belle Arti della Pennsylvania
e Lenfest Plaza, un luogo perfetto per godersi,
all’aperto, le delizie del vicino Reading Terminal
Market. Inoltre, in questo quartiere c’è la terza
Chinatown più grande degli Stati Uniti, con i
suoi eclettici negozi e ristoranti che servono
i ravioli al vapore, i noodles, pho e altre
prelibatezze asiatiche.

Città Universitaria
Ospita fino a sei college e università, (ce
ne sono 101 in tutta la regione), compresa
l’Università della Pennsylvania e la Drexel
University, originariamente zona rurale di
Philadelphia, oggi è un complesso urbano
singolare, carico di energia giovane e frizzante
e con una quantità di ristoranti, gallerie, musei
e teatri. La zona ospita anche il Museo Penn
di Archeologia e Antropologia, lo Zoo di
Philadelphia e l’Istituto di Arte Contemporanea.

Sud Philadelphia
Deliziose case a schiera e ristorantini a
conduzione familiare raccontano la storia
di questa zona che è stata per secoli terra
di approdo per gli immigranti. La cultura
internazionale continua a fiorire ancora
oggi, grazie all’abbondante popolazione di
provenienza italiana, irlandese, asiatica e
messicana. L’angolo tra Passyunk Avenue e
9th Street è il luogo ideale per assaggiare il
perfetto cheesesteak sandwich, e una cenetta
su un patio è un’abitudine diffusa a Passyunk
Square, una delle aree più vivaci della parte
meridionale di Philadelphia.
Manayunk
Derivato dall’espressione dei Lenape (un popolo
nativo americano) “il luogo dove andiamo a
bere”, questo storico villaggio operaio in riva al
fiume è stato riconvertito in un luogo di grande
tendenza per la vita notturna e lo shopping.
Prendete una linea regionale della SEPTA da
qualunque stazione del Center City (Jefferson,
Suburban, o 30th Street) verso la Manayunk
Station o la Manayunk/Norristown Line, quindi
conquistate il vostro posto all’aperto - in zona ci
sono birrerie, taverne e ristoranti etnici con oltre
900 posti all’aria aperta.

discoverPHL.it
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SHOPPING ESENTASSE
Con oltre 2.000 punti vendita nel solo Center City, Philadelphia è il paradiso di ogni amante dello shopping. Che
siate alla ricerca di articoli di lusso, marche in offerta o quel perfetto capo vintage, le vostre aspettative non saranno
deluse. E, grazie all’assenza delle tasse su abiti e scarpe, i cacciatori di affari possono risparmiare una bella somma.

VITA ALL’APERTO E SPORT
Philadelphia è una delle
città americane con la
maggior concentrazione di
sport, con un’offerta di
eventi sportivi per tutte le
quattro stagioni.
SPORT PROFESSIONISTICI
Football americano: fate il tifo per i

Philadelphia Eagles nell’immenso Lincoln
Financial Field, con i suoi 67.594 posti.
(da settembre a gennaio)

Baseball: godetevi il principale sport

nazionale andando a vedere una partita dei
Philadelphia Phillies al Citizens Bank Park.
(da aprile a settembre)

Calcio: fate il vostro tifo per i Philadelphia

Union al PPL Park stadium di Chester, a soli
30 minuti d’auto o treno dal Center City.
(da marzo a ottobre)

Pallacanestro: al Wells Fargo Center potrete
ammirare i Philadelphia 76ers, anche noti
come i “Sixers”. (da ottobre ad aprile)
Hockey su ghiaccio: seguite i Philadelphia

Flyers della National Hockey League al Wells
Fargo Center. (da ottobre ad aprile)
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Per raggiungere altri negozi di marchi
noti, fate un po’ di strada verso il centro
commerciale King of Prussia, appena fuori città,
con i suoi 400 negozi, il Philadelphia Premium
Outlet o il Philadelphia Mills dove troverete
marchi famosi a prezzi scontatissimi.

Visitate discoverPHL.com/shopping per scoprire altri luoghi
per lo shopping.

EVENTI SPORTIVI

DIVERTIMENTO ALL’APERTO

Philadelphia vanta un ricco calendario di
eventi sportivi, dalle regate e le gare di
Dragon Boat sul fiume Schuylkill fino alle
corse sulle strade cittadine, compresa la
maratona annuale. Philadelphia ospita anche
la più importante gara ciclistica internazionale
degli Stati Uniti. Controllate il calendario
degli eventi su PHLsports.com.

I visitatori in cerca di attività fisica, possono
dare uno sguardo alla rete di percorsi, parchi,
piste e campi aperti al pubblico. Fairmount Park
ha ben 346 km (215 miglia) di pista, compresi i
18,5 km (11,5 miglia) lastricati che costeggiano
lo Schuylkill River Trail. È possibile noleggiare
una bicicletta o un paio di rollerblade a
Boathouse Row, oppure optare per un tour
guidato in bicicletta o un tour Segway dei punti
più belli del parco. fairmountpark.org

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: JIM MCWILLIAMS (ACQUIRENTI E MACY’S), ERIC HUGHES (LINCOLN FINANCIAL FIELD)

Lanciatevi alla scoperta delle aree commerciali
specializzate, come Jewelers’ Row, il più famoso
distretto della nazione per la vendita di diamanti,
o Antique Row, per trovare un pezzo
di autentica storia americana.
Oppure, dirigetevi a Rittenhouse
SHOPPING
Row, che ospita boutique
esclusive e negozi di grandi
ESENTASSE
marchi su Walnut Street.
SU VESTITI
Rittenhouse Square è
E SCARPE
il luogo ideale per riposare i
piedi dopo una lunga giornata di
shopping. Anthropologie e Urban
Outfitters, nate a Philadelphia, sono nelle
vicinanze. Century 21 e Nordstrom Rack sono
altri luoghi importanti per i fan dello shopping a
caccia di affari.
I turisti stranieri poi non possono
assolutamente perdersi il Macy’s Center City,
nel lussuoso Wanamaker Building sede del primo
grande magazzino di Philadelphia. Per ricevere
sconti speciali, esibite il vostro passaporto.

CALENDARIO DEGLI EVENTI
IN QUALUNQUE
MOMENTO DELL’ANNO
PHILADELPHIA HA
SEMPRE QUALCOSA
PER TUTTI.

GENNAIO

IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: ERIC SELLE (ORCHESTRA), ED SAVARIA (MUMMERS PARADE), GENTILE CONCESSIONE DI PHILADELPHIA FLOWER SHOW
(COMPOSIZIONE FLOREALE), MATT STANLEY (FUOCHI D’ARTIFICIO)

Sfilata Mummers Parade di Capodanno

1 gennaio
Si hanno notizie dei festeggiamenti di
quartiere per il Capodanno di Philadelphia,
risalenti a prima della rivoluzione americana.
Sin dal 1900, i membri del Mummers
club indossavano costumi e sfilavano con
orchestrine d’archi inscenando sketch comici
portando in giro uno dei più memorabili e
vivaci eventi dell’anno. mummers.com
FEBBRAIO

Salone dell’Auto di Philadelphia

Inizio febbraio
Andrete su di giri con 60.386 m2 di legno,
pelle e acciaio. Considerato una delle fiere
di settore più importanti del Paese dagli
addetti ai lavori, il Philadelphia Auto Show è
un’esibizione di oltre 700 veicoli di varie case
produttrici. phillyautoshow.com
MARZO

Mostra Internazionale Floreale di
Philadelphia

Primi di marzo
40.500 m2 di lussureggianti giardini interni,
ricche composizioni floreali, e bellissime
esposizioni rendono questo evento una
delle più prestigiose e vaste mostre floreali.
Ogni anno si celebra un nuovo tema e i
visitatori possono godersi spettacoli dal
vivo, dimostrazioni culinarie e laboratori di
giardinaggio. theflowershow.com

DA APRILE A SETTEMBRE

Incontri multiculturali di Penn’s Landing

In estate, visitate Penn’s Landing sulle sponde
del fiume Delaware, in occasione dei suoi
incontri multiculturali per scoprire le varie
tradizioni che popolano la città e i patrimoni
culturali che qui convergono da tutto il
mondo. delawareriverwaterfront.com

Wawa Welcome America!

Settimana del 4 luglio
Festeggiate la giornata della nascita
dell’America dove tutto ebbe inizio, con il
più lungo evento celebrativo del 4 luglio di
tutti gli Stati Uniti. Il festival gratuito Wawa
Welcome America! prende il via alla fine
di giugno e tocca il suo apice il 4 luglio,
con un’immensa sfilata attraverso il centro
storico della città, seguita da un concerto
e da uno spettacolo pirotecnico ai piedi
dell’imponente Museo d’Arte di Philadelphia.
welcomeamerica.com
SETTEMBRE

FringeArts Festival

Per 18 giorni, ogni settembre, i quartieri di
Philadelphia ospitano il FringeArts Festival,
al quale partecipano in un’atmosfera divertente
e amichevole, artisti di rilievo di provenienza
locale, nazionale e internazionale. I partecipanti
prendono parte a esperienze creative e culturali
e potranno assistere a spettacoli che animano
molteplici luoghi in tutta la città: dai teatri
tradizionali ai bar di quartiere e persino i negozi
dismessi. fringearts.com

DA OTTOBRE A MAGGIO

Stagione dell’Orchestra di Philadelphia

Fondata nel 1900, è una delle più antiche e
prestigiose orchestre sinfoniche del Paese.
L’Orchestra incanta il suo pubblico, con il
suo famosissimo “Philadelphia Sound”, con
oltre cento date presso l’avveniristico Centro
Kimmel per le arti sceniche, o in concerti
estivi all’aperto presso il Centro Mann per
le arti sceniche. Il variegato repertorio
dell’Orchestra comprende ogni genere,
dai più famosi capolavori, alla musica per
bambini. philorch.org
TUTTO L’ANNO

Eventi LGBT

Imperdibile la sfilata e il festival Philly
Pride LGBT che si tiene a giugno e il
QFEST la cui programmazione è prevista
per due settimane, a luglio: un festival
cinematografico internazionale interamente
dedicato a pellicole e produzioni a tematica
gay e lesbica. Equality Forum, il più grande
simposio e festival LGBT dell’intera nazione,
si svolge a Philadelphia ogni primavera. Gli
eventi della settimana comprendono tavole
rotonde, feste e un’esposizione artistica,
l’International Equality Dinner, il Sunday OUT!
e molto altro. phillypride.org | qfest.com |
equalityforum.com

Per l’elenco completo degli eventi speciali
in programmazione, visitate

discoverPHL.com/events.

discoverPHL.it
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Rivitalizzare una città: una nuova
generazione di macellai, panettieri e
mastri candelieri

L AU R E N McC U TC H E O N • F OTO G R A F I E D I C AT H E R I N E K A R N O W

P

HILADELPHIA è sempre stata una città di artigiani. Nato ai tempi

del colonialismo, l’intreccio di laboratori che crebbe tra le sponde
dello Schuylkill e del Delaware, nella zona sudorientale della
Pennsylvania, ha dato origine a un agglomerato di fabbriche, case a schiera,
grattacieli fino a un incontrollato sviluppo del territorio suburbano. E poi,
con la seconda metà del XX secolo, si assiste alla migrazione da molte città
americane. L’artigianato abbandona Philadelphia e così pure gli abitanti.
Edifici una volta amati rimasero vuoti. La storica Washington Square fu
invasa dalle erbacce. E così, trascorsero decenni. Poi, alla fine degli anni ‘70,
persone dalla vivace creatività e urbanisti iniziarono a scorgere in quella
moltitudine di spazi abbandonati delle vere opportunità. Artigiani, chef,
designer, sperimentatori, birrai, e costruttori ansiosi di ridare ai propri commerci
nuove possibilità, si adoperarono per una rinascita della città di Philadelphia. In
tempi più recenti, dal momento che altre città hanno perduto la classe artigiana,
queste persone si sono insediate ovunque e sono anche aumentate, contribuendo a
rendere Philadelphia il luogo vivace e imprenditorialmente interessante che è oggi.
Gli abitanti del posto arrivano presto all’Artisan Boulanger Patissier (in alto a sinistra) per gustare i suoi fragranti
croissant dorati e altri deliziosi dolci. Il modista Walé Oyéjidé (in alto a destra), spesso lavora da casa per stare con la sua
bimba di due anni. Ellen Yin (in basso a sinistra) dirige il rinomato ristorante Fork, nella Città Vecchia. Coni di cialda (in
basso a destra) in attesa di essere farciti al Franklin Fountain.
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PHOTO CREDIT

Owner Nancy
Barton chats with
locals gathered
for a sampling of
artisanal beers at the
Philadelphia Brewing
Company in the City
of Brotherly Love
(opposite).
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Michelle Lipson

I

Mastro Falegname

ricchi abitanti di Philadelphia del XVIII secolo amavano posare
per i ritratti accanto ai loro mobili più nuovi. Pezzi imponenti
come scrittoi in stile Queen Anne o sedie Chippendale in legno di
ciliegio e noce, venivano da piccole botteghe della Città Vecchia o di
Society Hill. Oggi, quelle zone esigono affitti troppo alti per le tasche
della maggior parte degli artigiani. Così, i falegnami hanno ricavato
i loro laboratori nelle antiche zone industriali ai confini della città.
Alcuni hanno optato per magazzini dagli spazi assai ampi e dai
costi contenuti. La falegnameria di Michelle Lipson un tempo era
una fabbrica di bare. Come i vari William Savery, Thomas Affleck
e altri storici ebanisti di Philadelphia, questi moderni mastrifalegnami abbracciano l’estetica del loro tempo. Per Lipson, questo
vuol dire tavoli e scrivanie dalle linee sottili e pareti attrezzate che
richiamano lo stile anni ‘50 e riflettono il raffinato gusto della sua
clientela che si basa sul passaparola. “Creare cose per me equivale a
risolvere problemi”, dice. La sua prima incursione nel settore è stata
la costruzione di case in balle di paglia. Alla quale, poi, è seguito

Stephen Bilenky (sopra) realizza bici su misura a Olney. Di
proprietà di Nancy e Bill Barton e Jim McBride, la Philadelphia
Brewing Company (a destra) si trova in uno stabilimento
ristrutturato del XIX secolo. Michelle Lipson (in basso a destra)
con una sedia in noce da lei costruita.
12
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l’apprendistato presso i rinomati costruttori di mobili Bob Ingram
e Jack Larimore famosi in tutta la Pennsylvania. Oggi, Lipson è
in grado di usare i suoi strumenti manuali tanto quanto la sua
nuovissima tagliatrice automatica e insegna anche questo mestiere
agli amatori. “Le persone desiderano sapere come son fatte le cose”,
afferma. “Vogliono sviluppare la manualità”.
■ FALEGNAMERIA MICHELLE LIPSON, 3211 CEDAR ST.

Nancy e Bill Barton

“L

Pionieri della Birra

a birra è la prova che Dio ci ama e vuole vederci felici”.
In realtà, lo statista e inventore Benjamin Franklin, di
Philadelphia, non ha mai pronunciato questa frase, ma non
c’è da stupirsi che a Philadelphia in molti credano che l’abbia
fatto. Un secolo fa, Philadelphia era la città più birreggiante
dell’emisfero occidentale. Oggi, Nancy e Bill Barton fanno parte di
una generazione di neo-birrai che stanno riportando il loro segno
spumeggiante in città, ancora una volta. La loro Philadelphia
Brewing Company riunisce Yards, Victory, Flying Fish, Dock

Street, Saint Benjamin e molte altre birrerie le cui etichette
indipendenti si trovano sui rubinetti di tutta la città. Ogni sabato
pomeriggio, la Philadelphia Brewing Company ospita dei tour alla
scoperta dell’edificio, una fabbrica del XIX secolo completamente
ristrutturata, con degustazione gratuita (vi consigliamo di provare
la “Harvest from the Hood” fatta con luppolo di coltura locale).
Persino Franklin che affermò “un penny risparmiato è un penny
guadagnato”, approverebbe.
■ PHILADELPHIA BREWING COMPANY, 2440 FRANKFORD AVE.

Stephen Bilenky

L

Una Bici su Misura per Te

a maggior parte delle macchine che si trova nel negozio fuori
mano di Stephen Bilenky, a Olney, sono, come lui ama dire,
“roba della prima guerra mondiale”. Questo artigiano originario
del nord-est di Philadelphia, iniziò a costruire biciclette nel 1983,
quando gli ordini dei clienti arrivavano ancora per posta, un
lavoratore dell’ottone era una cosa rara, in America e “i tandem
erano prodotti soprattutto europei”, dice. Oggi, la sua impresa

dà lavoro a sei dipendenti ed è considerata una veterana in un
settore che ne annovera tantissime. Le specialità di Bilenky sono
pezzi unici, telaio reclinato, ciclocross, retrofit, pedali a mano o
prolunghe (posteriori per portare pesi) per una varietà di esigenze
o stili di vita. Ha costruito le bici dei campioni di triathlon Dick
e Rick Hoyt, padre e figlio, per una componente dell’Orchestra
sinfonica di Seattle e il suo violino e per due portalettere norvegesi.
Per questo genere di ciclisti, Bilenky è una leggenda. E invece,
nonostante tutto, nella sua città natale è quasi sconosciuto. Qui
dove le piste ciclabili lottano ancora per ottenere il dovuto rispetto
e i programmi di bike sharing sono ancora in alto mare (pare
che siano in programma per il 2015). Ma questo è forse anche a
causa dei prezzi di Bilenky. Le sue bici partono dai 3.000 dollari
e possono arrivare a superare i 15.000 dollari. “Il nostro metodo”,
ci spiega, “non è finalizzato alla produzione di massa”. Anche se
poi, non disdegna l’idea di rimettere a nuovo una classica Schwinn
o una Miyata vintage. La sua semplice filosofia è: “Una bicicletta
dev’essere una macchina decorosa e utile. Una bicicletta dovrebbe
durare 50 anni”.
■ BILENKY CYCLE WORKS, 5319 NORTH SECOND ST.
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I fratelli Ryan ed Eric Berley
preparano un impasto di burro e zucca, un
ripieno per cioccolatini, nella sala al piano
superiore della Pasticceria Shane.
14
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Eric e Ryan Berley

Dolci da Sempre

L

e gocce di cioccolato in uno dei barattoli di vetro della
Pasticceria Shane, dal sapore rétro, sembrano i famosi
cioccolatini Hershey’s kiss senza la loro confezione. Ma non lo
sono. Sono Wilbur buds, il prodotto, un tempo assai famoso, di
una pasticceria che si trovava a pochi isolati, nella città vecchia. Un
cimelio dei tempi in cui il mercato dolciario era uno dei principali
di Philadelphia, prima che la produzione industriale di massa
degli snack ponesse fine a tutto ciò. O quasi. Shane, il negozio
di dolci più antico del Paese e ancora attivo, è una delle poche
pasticcerie sopravvissute (le altre sono Lore’s, sulla 7th Street e
Blasius, a Kensington). Il merito è dei fratelli Ryan ed Eric Berley,
che rilevarono l’azienda nel 2010; la coppia era già nota per la
Franklin Fountain, una gelateria classica, d’ispirazione vittoriana,
nelle vicinanze. “Il posto aveva bisogno di una rinfrescata”, afferma
Eric. Ci sono voluti 18 mesi ai due, per rinnovare l’ambiente con il
suo soffitto in stagno e i pavimenti gialli. Lo scopo non era quello
di rimodernare, ma di restituire vitalità al “negozio di dolci che
fu”, ha spiegato Eric. Usano ancora la sala al piano di sopra per
confezionare il tipico impasto di burro di Philadelphia in una
macchina da due tonnellate, del 1920, costruita appositamente
e utilizzano oltre mille stampi antichi per le uova di Pasqua.
Un richiamo ai gusti più moderni comprende i profumati

marshmallow, caramelle miele e lavanda e le nuove cioccolate calde
fatte con vero cioccolato. Un’ulteriore concessione ai tempi moderni: un
sito di vendita online dove i fan possono trovare le loro deliziose ciliegie
al brandy e altre delizie, consegnate direttamente a casa.
■ PASTICCERIA SHANE, 110 MARKET ST.

Anna Bario e Page Neal

Orafi Globali

J

ewelers’ Row, praticamente pochi isolati che formano una
I maiuscola su Sansom Street tra la 7th e la 8th Street, vanta il primato
del primo distretto dei diamanti degli Stati Uniti, ma qualche isolato
più a Sud, le “bijoutières” Anna Bario e Page Neal ne stanno creando
uno per conto loro. Nel 2007, hanno adottato una piattaforma eco
compatibile ed etica: i metalli e le pietre preziose della loro gioielleria
sono frutto di estrazioni responsabili o riciclati. “Vogliamo avere un
impatto positivo con la creazione manifatturiera”, sostiene Bario. Nel
2014 hanno iniziato ad acquistare i loro fogli d’oro tramite la Alliance
for Responsible Mining, che collabora con le piccole cooperative
sudamericane. “Ci interessiamo alle condizioni di lavoro dei minatori,
ne conosciamo le condizioni di salute e quelle ambientali”, puntualizza
Bario. Una parte dei compensi per i minatori viene reinvestita in edifici
comunitari. Bario e Neal mettono la stessa amorevole attenzione nelle
pietre, soprattutto i diamanti. “Anelli di fidanzamento, fedi nuziali,
questi sono gli articoli di cui alcuni vogliono conoscere la provenienza”,
dichiara Bario. “Dopo tutto, sono anelli che indosserai per una vita”.
■ BARIO NEAL, 700 SOUTH SIXTH ST.

Ellen Yin

Straordinaria Ristoratrice

Q

uando Ellen frequentava il suo MBA in gestione del settore
sanitario, presso la Wharton School dell’Università della
Pennsylvania, la formula più usata era “miglioramento continuo”.
Dopo 17 anni nel settore della gestione sanitaria, Yin decise di lasciare
quel settore per gestire un ristorante tutto suo e portò quella massima
con sé. Fork, la sua prima impresa, è quindi considerata uno dei
preminenti luoghi dedicati alla gastronomia di tutta la città (e del
Paese). Yin ha avviato il suo American Bistro nel periodo in cui il
centro storico stava acquistando fama per le esposizioni. Contattò
gli artisti più esperti del settore, tra cui un cameriere che è ancora
con lei, per creare un’atmosfera accattivante ed elegante: tendaggi di
velluto, arte astratta, paralumi dipinti a mano e, invece dell’insegna,
un mosaico all’ingresso. La sua cucina, ora sotto la direzione dello
chef Eli Kulp, ha visto avvicendarsi veri e propri talenti locali oltre
ad impiegare ingredienti provenienti da fattorie, macellerie e caseifici
locali. “Siamo stati gli antesignani del concetto ‘dalla fattoria alla
tavola’, prima che il termine fosse coniato”, ha dichiarato Yin. L’anno
scorso l’impresa si è ampliata con la completa offerta gastronomica del
casual e “pane-centrico” High Street on Market. Pochi mesi più tardi,
lei e Kulp hanno acquisito la gestione dell’ambiziosamente moderno
a.kitchen + a.bar di Rittenhouse Square, in cui si usano ingredienti
naturali e la tavola è apparecchiata con stoviglie e oggetti in legno
autoctoni. “O si fa al meglio, o si lascia perdere”, sostiene Yin.
■ RISTORANTE FORK, 306 MARKET ST.; HIGH STREET ON MARKET, 308 MARKET ST.;
A.KITCHEN + A.BAR, 135 S. 18TH ST.

Anna Bario e Paige Neal mostrano le loro gemme frutto di
estrazioni etiche.
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Christopher Kearse

Artista Culinaria

I

l breve elenco dei cibi tipici del posto non è composto propriamente da
cibi raffinati. Panini farciti, morbidi pretzel, impasti di scarti di maiale,
Tastykakes e... sì, il famoso cheesesteak sono piuttosto il risultato di una
domanda di cibo rapido ed economico per lavoratori. Quella domanda
persiste. Tuttavia, oggi, c’è una domanda opposta, che esige menu più
raffinati e che trova risposta sia in veri e propri imperi guidati da chef
prestigiosi (l’Iron Chef Jose Garces sovrintende a moltissimi ristoranti
del posto), che in piccole realtà di recente nascita e specializzate sul tema.
Il ristorante Will, di Passyunk Avenue, con i suoi due anni di vita e i
suoi 30 coperti rientra nella seconda categoria. Christopher Kearse è il
proprietario di questo bistrò francese BYOB che ha acquisito la sua fama
grazie alla sua cucina francese di stagione, impeccabilmente servita e di
origine locale (non perdetevi l’anatra, in tutte le sue varianti, o le zuppe
servite al tavolo). Il locale però, è noto anche per il suo chef. Kearse aveva
solo 16 anni quando rimase vittima di un incidente d’auto causato da
abuso di alcool. La sua riabilitazione completa ha richiesto degli anni. Ma
ciò non gli ha impedito di diplomarsi con il massimo dei voti all’Istituto
Alberghiero di Philadelphia Walnut Hill College e di prestare il suo
servizio presso French Laundry e Chicago’s Tru. Nel suo Will non si
limita a cucinare: offre amore. La stessa filosofia la impiega nell’ospitalità.
Per cui, se davvero desiderate a tutti i costi un tavolo per due un sabato
sera super affollato, probabilmente vi sentirete dire: “il posto si troverà”.

■ WILL, 1911 EAST PASSYUNK AVE.

Walé Oyéjidé e Samuel Hubler

Artigiani della Moda

C

i spiace, bambini. Gli storici oggi si domandano se la sarta
dell’epoca della rivoluzione, Betsy Ross di Philadelphia, sia stata
effettivamente la prima a cucire le Stelle e le Strisce. Di contro, nessuno
ha dei dubbi su chi sia il responsabile della linea “afro” di abbigliamento
da uomo Ikiré Jones. Walé Oyéjidé e Samuel Hubler mostrano le loro
varietà di cotoni cerati, letteralmente sulla loro pelle, benché la loro prima
collezione di tessuti su misura abbia oscurato le loro tipiche stampe
afro occidentali all’interno di tessuti tweed. I partner di questo business
(Oyéjidé è un musicista Afrobeat ed ex mediatore legale, mentre Hubler
è un sarto e designer di tradizione familiare) utilizzano un processo
di cucitura dolce in cinque fasi propria del Vecchio Mondo. “Il tessuto
ha un DNA internazionale”, dice Oyéjidé, nato in Nigeria e cresciuto a
Philadelphia. “Viene dall’Olanda ma è realizzato per il mercato dell’Africa
occidentale, dove ha lo stesso valore simbolico che il tartan ha per gli
scozzesi”. Oyéjidé ha lasciato un lungo periodo di pratica legale, per
dedicarsi alla creazione della loro etichetta, “nel disperato tentativo di
riallineare la mia vita ai miei valori”. Tra cui: raccontare una storia e
lavorare da casa, con la figlioletta Naima sempre al suo fianco. “Provo a
presentare in un modo interessante un’altra parte del mondo”, afferma.

■ IKIRÉ JONES, IKIREJONES.COM.

R

iuscire a poter vedere tutti i 3.600 disegni pubblici, creati dal
Programma no profit di Mural Arts, sarebbe davvero una sfida.
Ma la collezione sparsa in tutta la città, la più grande del Paese nel
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Ben Volta

Mastro dei Murales

suo genere, iniziata 30 anni fa come iniziativa anti-graffiti, parte
da un percorso battuto. È sufficiente una passeggiata per il centro,
per scoprire dozzine di queste opere, molte delle quali create da ex
writers (o graffitari), giovani adulti a rischio, carcerati ed ex detenuti
della prigione di Graterford che hanno preso lezioni di pittura,
costruzione e architettura paesaggistica dallo staff e dai volontari
del progetto Mural Arts. I murales che meglio comunicano il potere
dell’arte comunitaria, comunque, si trovano nelle zone più remote
di Philadelphia. L’esempio di Mantua. Proprio a nord della Città
Universitaria, c’è un quartiere, in una delle “Promise Zones” del
progetto di aiuti federali dell’amministrazione Obama, che ospita
“Micro to Macro”, un coloratissimo studio dell’universo di 1100
metri quadri che decora l’istituto scolastico per bambini e ragazzi
Morton McMichael School. L’artista Ben Volta ha collaborato con gli
studenti della settima classe e con i loro insegnanti di matematica e
scienze alla creazione e alla realizzazione del lavoro che, dalla fase di
ideazione all’inaugurazione, ha richiesto 13 mesi. Gli studenti hanno
fatto buona parte dell’opera. Il risultato? Una visione che, ha detto
Volta, “esplora le galassie ed anche gli atomi dall’interno”. Sembra
quasi che possa entrarvi dentro. E andare dritto al cuore.
■ MURAL ARTS TOUR PARTENZA DA VARI PUNTI DEL CENTER CITY.

Dan e Trish Fiorella

I Salumieri

L
Samuel Hubler e Walé Oyéjidé (sopra) lavorano alle loro giacche
vivacemente decorate. Lo chef Christopher Kearse versa della
vinaigrette al cocco (sinistra) su un’insalata di frutta e fiori a Will.
Ben Volta e gli studenti mostrano un murale dipinto da loro (sotto).

a scena che Luigi Fiorella osserva dall’alto nel suo salumificio,
Fiorella Brothers Sausage Company, è identica sin dall’anno
della fondazione del negozio, il 1892. Fiorella (e va bene, un suo
ritratto) se ne sta lì, sopra le care, vecchie bilance. Di fronte allo stesso
registratore di cassa in ottone, lo stesso montacarichi (operato con la
stessa vecchia corda in canapa) e lo stesso piano da lavoro in marmo
e mosaico che egli stesso utilizzava quando era alla guida del suo
negozio. A soli 19 anni, Fiorella lasciò la sua casa a Foggia, in Puglia,
insieme alla prima ondata di italiani che si insidiarono nella parte
più meridionale del centro della città. Ma i conterranei di Fiorella
non furono i primi a stabilirsi nel quartiere operaio; gli svedesi infatti
vantavano quel primato. Ma gli italiani erano prolifici costruttori,
edificarono case a schiera, chiese e il vivace mercato scoperto di Ninth
Street (il più antico del genere, in tutti gli Stati Uniti). E tutt’ora ben
funzionante. Dan Fiorella, il pronipote 65enne di Luigi, lavora da 44
anni nell’azienda di famiglia, prima con suo padre, poi con suo fratello
e ora con sua moglie Trish. Con la più recente gestione Fiorella, il
negozio ha apportato qualche moderna modifica, come un nuovo
impianto di refrigerazione e una cucina immacolata. Ma se si parla di
prodotti, Dan Fiorella non si discosta minimamente dalla linea del suo
antenato Luigi. “Noi facciamo solo salsiccia italiana. In sette varianti.
Produciamo salsiccia piccante e dolce, con seme di finocchio e senza.
Poi abbiamo la salsiccia al formaggio e quella per la colazione. Infine,
abbiamo la salsiccia di fegato, secondo la ricetta originale della mia
bisnonna”. A quanto pare, ci sono cose che non si possono migliorare.
■ FIORELLA’S SAUSAGE, 817 CHRISTIAN ST.

DIRITTI FOTOGRAFICI

Amanda Eap e Andre Chin

M

I Mattinieri

ai sentito parlare della città che non dorme mai? Beh, non è
Philadelphia. Bar e locali chiudono puntuali alle 2 del mattino.
Nel week-end, gli abitanti del posto tendono a dormire fino a tardi,
tranne se sono dei fan dell’Artisan Boulanger Patissier. In un
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tranquillissimo angolo a sud della città, il quartiere ha imparato a
svegliarsi presto per il profumo delle baguette che ti farebbero giurare di
essere in Francia, e per le paste al burro fatte da Andre Chin e Amanda
Eap. Chin, una pasticciera formatasi a Parigi, si occupa dei prodotti
da forno. Eap sta al banco, farcisce i dolci, realizza torte speciali e i
croissant per la colazione e più tardi, durante la giornata, panini farciti
alla Vietnamita, noti come banh mi. I due si sono incontrati ad Ovest di
Philadelphia, al negozio di ciambelle del papà di Eap, svariati anni dopo
aver entrambe lasciato la Cambogia. Chin, da sola, alla volta della Francia
e Eap per stabilirsi, con la famiglia, in Pennsylvania. Dopo il matrimonio,
si sono trasferiti a Sud della città, freschi genitori, approfittando di un
locale dismesso. I primi anni “è stata una lotta” ammette Chin. Ma hanno
tenuto duro, guardando il quartiere italiano popolarsi di nuovi arrivati
che hanno ribattezzato il nuovo insediamento “East Passyunk”. Quando
anche i nuovi arrivati hanno iniziato ad avere le loro famiglie, gli affari
sono decollati. Chin definisce così la fila fuori dalla porta: “gratificante”.
Per gli autoctoni è semplicemente inevitabile.
■ ARTISAN BOULANGER PATISSIER, 1218 MIFFLIN ST.

Poco più di una decina d’anni fa, il mercato del fashion degno
di nota tornò a Philadelphia. Alcuni hanno attribuito questo ritorno
a un rinvigorimento dell’economia. Altri lo hanno identificato con la
crescita di negozi come Urban Outfitters, che si trovavano nel sud di
Philadelphia, o all’aumento dei programmi di fashion design delle
università locali. Quindi, sarà stato grazie ai proprietari di boutique
all’avanguardia come Lele Tran, una sarta che aprì una boutique
eponima (che poi chiuse) nella città vecchia, nel 1977, proprio quando
il quartiere storico era pronto ad abbracciare lo stile locale. Dopo
poco, ben più di una manciata di venditori di capi vintage, e di articoli
di moda indipendente e internazionale, fecero la loro comparsa,
sulla scia di Tran. Oggi, Tran insegna al Philadelphia Moore College
di Arte e Design. Nel frattempo, ha portato la produzione e il
commercio di beni di design un passo più in là. Tre anni fa, infatti, ha
costituito una cooperativa locale: US*U.S. Lo spazio, che si estende
direttamente da Arch Street Meeting House, è piccolo, ma i capi
made in America, che vanno da vestiti con i lustrini a sciarpe di lana
in forme senza fine, sono decisamente perfetti.
■ US*U.S., 323 ARCH ST.

Lele Tran

U

Cooperativa di Fabbricanti
di Stoffe
n tempo, quando gli abitanti di Philadelphia più esperti
volevano comprare vestiti, andavano a New York. Non più.

L AU R E N McC U TC H EO N è una giornalista del Philadelphia
Daily News che si occupa di cultura, cibo e famiglia.
C AT H E R I N E K A R N O W , la fotografa che ha collaborato al
servizio, si è innamorata di Philadelphia durante i servizi
di questo articolo.

Lele Tran (al centro) e un gruppo di altre stiliste della cooperativa US*U.S., insieme nel loro locale condiviso nel centro storico.
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