
più grande del Paese, capitale per 10 anni
prima del trasferimento a Washington: qui
furono redatte sia la Dichiarazione di In-
dipendenza il 4 luglio 1776, sia la Costitu-
zione degli Stati Uniti adottata nel 1789,
oggi conservate entrambe in originale agli
Archivi Nazionali della non lontana Wa-
shington. La visita della Independence
Hall che fu sede degli incontri dei rappre-
sentanti delle 13 colonie, un modesto edi-
ficio in mattoni rossi che chiude una va-
sta spianata verde è un must per gli ame-
ricani non meno che per i turisti. Sulla
spianata dell’Independence National
Historic Park, un sito Unesco, sotto una
protezione di un rivestimento di vetro si
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Dall’Independence National Historic Park al Reading Terminal Market,
ecco un tour nella città culla della storia degli Stati Uniti, fatta di importanti
musei e comoda destinazione per convegni anche di grandi dimensioni

�Leonardo Felician

Uno dei motivi per cui meeting ed eventi
a Philadelphia hanno un grande successo
è la facilità dei trasporti: dotata di aero-
porto internazionale collegato diretta-
mente anche con l’Italia oltre che con voli
dagli hub europei e da tutti gli Stati Uniti,
è facilmente raggiungibile con una breve
tratta anche il pullman o in treno con Am-
trak da New York e da Washington.

Philadelphia da non perdere
Fondata nel 1682 dal quacchero William
Penn, Philadelphia è una delle più antiche
città degli Stati Uniti d’America con una
lunga storia da raccontare. Tra la fine del
XVIII secolo e l’inizio del XIX fu la città

La Philadelphia
dei congressi
La Philadelphia
dei congressi
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vede la famosa campana che annunciò la
libertà della nazione e suonò fino a metà
’800 nei momenti di maggior pericolo,
uno dei simboli più venerati dell’unità na-
zionale. A pochi passi si trova il National
Constitution Center, un museo interat-
tivo dedicato alla Costituzione, sia la Car-
penter’s Hall dove nacque la rivoluzione
americana con la decisione di boicottare i
prodotti inglesi, sia la President’s Hou-
se, dove i primi due presidenti vissero
prima della costruzione della Casa Bian-
ca, sia infine la casa di Franklin, scienzia-
to e statista cui la città dedica anche lo
spettacolare Franklin Institute, un
grande museo della scienza e della tecno-
logia su tre piani comprensivi di planeta-
rium, che si trova più oltre in Logan Cir-
cle, nel quartiere dei musei.
Quinta per popolazione e principale città
della Pennsylvania, Philadelphia sorge
sulla riva occidentale del fiume Delawa-
re, che la separa dal New Jersey, ed è

attraversata da un suo affluente, lo
Schuylkill: tra questi due imponenti cor-
si d’acqua si sviluppa tutto il centro stori-
co che si diparte dal City Mall, il bianco
Municipio che sembra un fortilizio con
l’alta torre sormontata dalla statua di
Penn. Quasi contigua è la JFK Plaza in-
torno a una fontana dai curiosi e colorati
effetti d’acqua. L’enorme Pennsylvania
Convention Center che è il luogo depu-
tato a convegni ed esposizioni con i suoi
63.000 metri quadrati di spazio espositivo
modulabile è solo a pochi passi di distan-
za e da lì si diparte anche la vivace Mar-
ket Street, su cui si apre il Reading Ter-
minal Market, pittoresco e colorato
mercato al coperto con 80 negozi di spe-
cialità alimentari da poco ristrutturato. A
pochi metri dal municipio si erge anche
con i suoi 150 metri uno degli edifici più
alti della città, un grattacielo degli anni
’30 di 36 piani costruito per la Philadel-
phia Savings Fund Society che ora è

In apertura: la skyline
di Philadelphia.
A destra, dall’alto,
il grattacielo dell’hotel
Loews su Market Street e
la venerata campana
dell’Indipendenza degli
Stati Uniti
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sede dell’Hotel Loews, appena rinnovato
con 25 milioni di dollari, dall’ampia lobby
in marmo che precede al piano terra il ri-
storante Bank&Bourbon alle 581 came-
re e suite, dall’attrezzata Spa con fitness
center alle sale riunioni di diverse dimen-
sioni, le più importanti dislocate al 33esi-
mo piano con una spettacolare vista, di
giorno e di notte, sulla skyline del centro

cittadino. La visita del centro storico si
può fare anche a piedi, ma per raggiunge-
re comodamente tutti i punti di interesse
della città sono utili i giri commentati dei
Big Bus colorati che permettono di salire
e scendere a piacere in ognuna delle 27
fermate.

Business al Museo
Chi organizza meeting ed eventi a Phila-
delphia deve necessariamente prendere
in considerazione le due straordinarie lo-
cation museali che la città offre: il Phila-
delphia Museum of Art, il terzo per
grandezza in tutti gli Stati Uniti con la
bianca facciata neoclassica che si erge
sopra l’ampia scalinata che corona la lun-

La spianata davanti
a Independence Hall.
In basso: sala convegni e
panorama dalle sale al
33° piano dell’Hotel Loews
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ga Benjamin Franklin Parkway, e la
Barnes Foundation. Le notevoli dimen-
sioni del primo museo richiedono di per
sé una visita di diverse ore, cui si aggiun-
gono esposizioni temporanee di alto valo-
re come quella tenutasi nell’estate 2015
su Paul Durand-Ruel, mercante d’arte e
amico personale di molti dei più grandi
pittori impressionisti. A due passi da Lo-
gan Circle, dominata dalla classica fac-
ciata della Free Library e dalla mole del-
la Basilica cattedrale dei Santi Pietro e
Paolo, si trova un edificio contempora-
neo dall’architettura di avanguardia, co-
struito su due piani con 8600 metri qua-
drati coperti per ospitare uno dei più stu-
pefacenti musei privati del mondo. La
fondazione creata da Albert C. Barnes
nel 1922 raccoglie in 23 sale una quantità
difficilmente immaginabile di capolavori
del periodo impressionista e postimpres-
sionista: 181 quadri di Renoir, 69 di Ce-
zanne, 59 di Matisse e poi una dozzina di

Modigliani e poi ancora Rousseau, Degas,
Picasso, Sisley , De Chirico , Seurat , Sou-
tine, Gaugin, Van Gogh, Mirò, Courbet,
Utrillo, Manet e Braques. Accanto a que-
sti sono esposti come paragone quadri
non meno importanti di maestri classici
come El Greco, Rubens, Canaletto, Lon-
ghi, Tintoretto, Veronese e Tiziano. �

Il campanile del municipio
sormontato dalla statua
di William Penn.
Sotto, la facciata
del Philadelphia Museum
of Art

indirizzi Per Partire

ente per il turismo: www.discoverphl.com

Pennsylvania Convention Center: www.paconvention.com

Philadelphia Museum of art: www.philamuseum.org

Barnes Foundation: www.barnesfoundation.org

the Franklin institute: www.fi.edu

Hotel Loews Philadelphia: www.loewshotels.com/philadelphia-hotel


