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Musei interattivi, negozi-luna park, installazioni scientifiche e ambientali, 
spettacoli e giostre. Tutte le novità della New York a misura di bambino

I pesci colorati della 
SeaGlass, la giostra 

di Battery Park, girano 
in una “conchiglia“ 

di vetro e acciaio 
a due passi dal mare. 

CON I FIGLI CAMBIA TUTTO 

di Chiara Pasqualetti Johnson foto di FranCesCa Magnani

UNA CITTÀ 

GIOCAREper
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Annoiarsi? Impossibile a New 
York, a qualsiasi età. Lo dice an-

che il sindaco Bill de Blasio: in un e-
pisodio della serie televisiva The Good 

Wife, su Netflix, appare in un came-
o per ribadire che “New York è la cit-
tà di un’avventura senza fine”. E, in ef-
fetti, di avventure ne offre tantissime, 
anche per i bambini: musei spettaco-
lari, negozi che sembrano luna park 
e parchi dove correre a perdifiato. La 
città di Avengers e Gossip Girl entusia-
sma persino gli adolescenti più scon-
trosi, che si sentono catapultati den-
tro un videogioco, dove ci si aspet-
ta da un momento all’altro di vedere 
volteggiare Spiderman, come nell’ulti-
mo bestseller di Playstation 4. 

Il cuore pulsante del diverti-
mento è Rockefeller Plaza, soprat-
tutto d’inverno, quando si accen-
de lo scintillio di The Rink, la pista 
da pattinaggio. Di fronte, scintilla-
no le vetrine di Fao Schwarz, il leg-
gendario negozio di giocattoli che, 
dal 1862, attira generazioni di bambi-
ni con maghi, illusionisti e dimostra-
tori in costume che affiancano i com-
messi. Dopo anni di chiusura, ha ri-
aperto i battenti in grande stile in u-
na nuova sede, affacciata sulla piazza. 
Pochi metri più in là, le insegne del 
megastore American Girl pubbli-
cizzano le bambole Truly Me, propo-
ste in 40 combinazioni che mescola-
no colori e tagli di capelli per accon-
tentare ogni bambina. C’è anche un 
beauty center specializzato in baby ac-

conciature, con tripudi di trecce e na-
strini. Nel frattempo, i fratelli posso-
no scegliere se provare gli ultimi vi-
deogiochi nei due piani del Ninten-
do Store o varcare le porte di Ocean 
Odissey, un immenso acquario vir-
tuale dove fare un viaggio sottoma-
rino simulato dall’Australia alla co-
sta del Pacifico, attraverso un’instal-
lazione multimediale realizzata con 
le fotografie del National Geographic. 
Sempre a Midtown si trovano il nuo-
vo Spyscape, uno spazio interattivo 
progettato con la consulenza di diret-
tori dei servizi segreti per trasformar-
si in agenti speciali, e la FDNY Fire 
Zone, un centro, gestito dai vigili del 
fuoco della città, dove, invece, metter-
si nei panni di un pompiere e provare 
l’emozione di salire su una vera auto-
pompa, indossare l’equipaggiamento 
da bunker, strisciare in un corridoio 
pieno di fumo (simulato). Per impa-
rare, divertendosi, ad affrontare un’e-
mergenza antincendio. 

 
AI COMANDI DI UN JET 

Imperdibile una visita a Times 
Square, dove ha aperto Gulliver’s 
Gate, al primo piano dell’ex sede del 
New York Times. Si cammina tra le ri-
produzioni miniaturizzate dei luoghi 
più famosi del pianeta, mescolati uno 
all’altro in una spettacolare scenogra-
fia, animata da luci e trenini in movi-
mento. Prossima tappa? Il Pier 86, 
dove un’immensa portaerei è ormeg-
giata sul fiume: è l’Intrepid Sea, Air  

UN POMERIGGIO AL BOWLING

Pomeriggio di pioggia? Ecco un’ottima occasione 
per provare uno dei classici divertimenti delle 
famiglie americane: una sfida sulle piste da bowling. 
La più spettacolare è la Bowlmor, a Times Square: 
50 corsie distribuite su sette sale, con decorazioni 
dedicate ai quartieri storici della città, da 
Chinatown a Central Park. Un’altra sede, più piccola 

e meno affollata, è a Chelsea Piers, dove si può 
sperimentare anche un percorso di funi aeree 
per bambini. A Midtown c’è la sala Lucky Strike: 
autentica atmosfera yankee e un ristorante 
per rifocillarsi con maxiporzioni di hamburger 
e tacos, mentre l’immensa e tecnologica Brooklyn 
Bowl, a Williamsburg, ospita anche concerti.

Funivia panoramica
Al costo di una corsa 

in metro si “vola” 
tra i grattacieli con 

Roosevelt Island 
Tramway, la funivia che 

dalla 59esima Strada 
collega Manhattan a 

Roosevelt Island.

Dall’alto, Intrepid Sea, Air 
& Space Museum: 
sul ponte di una nave 
sono esposti aerei, 
shuttle e Concorde, e 
American Girls, megastore 
con bambole in 40 
combinazioni di colori, 
occhi e capelli.
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& Space Museum, lo spazio esposi-
tivo galleggiante dedicato ai mezzi ae-
rei e navali americani. Sul ponte del-
la nave, lungo quasi 300 metri, come 
tre campi da football, si procede a zig-
zag tra una trentina di aerei, dal Con-
corde ai caccia militari, prima di en-
trare in un vero sottomarino nuclea-
re (il Growler, l’unico al mondo acces-
sibile al pubblico) o vedere la capsu-
la Soyuz e il prototipo in scala 1:1 del-
la navetta spaziale Enterprise, il primo 
Space Shuttle. C’è anche un piano in-
tero dedicato ai simulatori di volo con 
cui sperimentare l’euforia di pilotare 
un jet supersonico.  

POMPIERI E DINOSAURI 
Soho non è lontana e qui, nel 

quartiere delle gallerie, gli under 12 
possono trascorrere qualche ora al 
Children Museum of the Arts, con 
corsi e laboratori per avvicinare i bam-
bini all’arte. In un ex magazzino, so-
no allestiti una sala per dipingere, una 
per modellare la creta. È vicino il New 
York City Fire Museum, la storica 
caserma dei pompieri di Soho: ora o-
spita un museo con cimeli storici, dal-
le prime autopompe a una raccolta di 
caschi e divise degli eroi newyorchesi.

Tutti i grandi musei cittadini of-
frono percorsi e attività per i piccoli, 
dal Guggenheim (belli i tour per fa-
miglie, la seconda domenica di ogni 
mese) al MoMa (da provare i labo-
ratori all’Heyman Family Art Lab). Il 
tempio della didattica in famiglia re-
sta il Museum of Natural History. 
A chi non piacciono dinosauri e me-

teoriti? Alcuni dei pezzi provenienti 
dallo spazio si possono persino tocca-
re nella sezione Journey to the Stars, al-
lestita in collaborazione con la Nasa, 
mentre per i più coraggiosi c’è Night at 

the Museum: i ragazzi tra i 6 e i 13 an-
ni possono dormire tra dinosauri e 
mammuth, come nel film girato pro-
prio in questo museo. Dopo la visita, 
basta attraversare la strada per ritro-
varsi a Central Park, dove arrampi-
carsi sulla statua di Alice nel Paese del-

le Meraviglie e far navigare le barchette 
telecomandate sul lago. L’alternativa, 
in pieno centro, è Bryant Park, un’o-
asi in mezzo ai grattacieli, con la mae-
stosa facciata della New York Public 
Library a fare da sfondo. Qui vale la 
pena di entrare: nell’area kids al pia-
no terra, tra centinaia di libri illustrati 
da sfogliare, ci sono anche i pupazzi o-
riginali che ispirarono i personaggi di 
Winnie The Pooh. Per sfogare le ultime 
energie, l’ideale è una passeggiata sul 
ponte di Brooklyn, con scorci da car-
tolina. Il premio, una volta arrivati, è 
un giro su Jane’s Carousel, una gio-
stra del 1922 con vista su Manhattan, 
aperta tutto l’anno, grazie alla coper-
tura trasparente progettata da Jean 
Nouvel. A contenderle il primato di 
giostra più bella della città, dal 2015 c’è 
SeaGlass, a Battery Park, dove, in-
vece che sui cavalli, si sale su enormi 
pesci luminescenti che girano in un 
padiglione a spirale di vetro e acciaio, 
ispirato alla forma di una conchiglia, 
per sentirsi sotto al mare a due pas-
si dall’oceano. Una delle tante magie 
che capitano solamente a New York.

Una nanny per amica 
Cena romantica 

lasciando per una 
sera i bimbi in hotel? 

Ci sono le nanny 
della storica agenzia 

Baby Sitters’ Guild, 
fondata nel 1940 

(babysittersguild.
com).

In alto, il New York City 
Fire Museum dove sono 
esposti autopompe, 
caschi e divise dei vigili 
del fuoco, e bambini 
al MoMa. Sotto, un 
allestimento del Museum 
of Natural History. 

LE DRITTE di

E ADESSO MUSICAL
Non si può tornare da un viaggio a New York senza 
avere trascorso una serata a Broadway, dove 
spopolano musical anche a misura di baby spettatori, 
dai classici in cartellone da decenni, come The Lion 
King e School of Rock, alle novità come SpongeBob e 

Wicked. Per i piccolissimi Broadway ha anche due 
teatri su misura: il New Victory Theatre, con spettacoli 
circensi e di danza per bambini, e il Manhattan 
Children’s Theatre, che propone versioni teatrali di 
fiabe, con minishow per un pubblico dai tre anni in su.EN
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