
CHANGING THE COURSE of FREEDOM 

Alabama – Mississippi – Georgia - Tennessee 

Birmingham/Tuscaloosa, Alabama:  
Birmingham è la più grande città dell’Alabama. E’ la città che 
Martin Luther King, Jr. visitò nell’aprile del 1963, anno in cui gli 
eventi legati ai Diritti Civili che qui accaddero, fecero la 
storia. Si visita il Birmingham Civil Rights District, dove si 
possono vedere i punti di raccolta dei dimostranti al Kelly 
Ingram Park ed i cimeli di un passato di segregazione, come la 
porta e le sbarre della cella dove MLK compose "Letter from 
Birmingham Jail," al Birmingham Civil Rights Institute; 
all’Institute si può anche vedere il filmato dello storico discorso 
di MLK “I Have a Dream”.  Nelle immediate vicinanze, 
troverete la 16th Street Baptist Church, designata dall’UNESCO 
“Patrimonio Mondiale” per il ruolo svolto nella storia dei Diritti 
Civili. Sicuramente un’esperienza unica è assistere alla messa 
della domenica mattina, con il classico coro gospel oppure prendere parte ad un walking tour del centro di 
Birmingham per visitare il Fourth Avenue North Historic District, un quartiere prevalentemente di neri ai tempi di 
MLK. Durante il vostro soggiorno a  Birmingham, concedetevi una breve escursione alla Bessemer Community per 
visitare uno degli ultimi ed autentici Juke Joints in America, Gip's Place, il luogo ideale dove trascorrere il sabato sera.  
 

Tuskegee, Alabama: 
 Quando Booker T. Washington giunse a Tuskegee nel 1881 per dirigere una scuola che doveva formare insegnanti 
afro-americani, scoprì che prima di tutto si doveva costruire la scuola. Nacque quindi il  Tuskegee Institute, ora 
Tuskegee University e parte del Tuskegee Institute National Historic Site. Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
quando la maggior parte degli Americani dubitava che cittadini di colore potessero pilotare aerei, il Moton Field di 

Tuskagee supportò un programma 
sperimentale per preparare gli Afro-Americani 
a diventare piloti, che combatterono poi in 
guerra. Il Tuskegee Airmen National Historic 
Site racconta questa splendida storia. Sempre 
in tema di diritti civili, prima di lasciare la città 
visitate il Tuskegee Human & Civil Rights 
Multicultural Center. Segnando un parallelo 
con i conflitti dei diritti civili americani di metà 
del XX secolo, il centro illustra un altro 
conflitto che qui ebbe luogo, quello tra gli 
esploratori europei e le tribù native. 
 

Jackson, Mississippi: 
A Jackson, lo Smith Robertson Museum and Cultural Center è un must da visitare per i suoi contenuti e per il contesto 
in cui sorge: la prima scuola pubblica costruita per Afro-Americani in Mississippi. Si visita  il Tougaloo College fondato 
nel 1869, oppure si passeggia lungo la storica  Farish Street, dove è possibile ammirare il restaurato Alamo Theater e 
gustare un panino alla salsiccia affumicata al Big Apple Inn. E Proprio sopra il Big Apple si trovava la sede della 
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), dove Medgar Evers lavorò come segretario. 

http://birminghamal.org/
http://www.bcri.org/index.html
http://www.16thstreetbaptist.org/
http://alabama.travel/road-trips/birmingham-taking-it-to-the-streets-downtown
http://www.npr.org/2011/05/21/136497027/gips-place-a-blues-lovers-dream
http://www.nps.gov/tuin/index.htm
http://www.nps.gov/tuai/index.htm
http://www.nps.gov/tuai/index.htm
http://www.tuskegeecenter.org/
http://www.tuskegeecenter.org/
http://www.city.jackson.ms.us/index.aspx?nid=143
http://www.visitjackson.com/Tour-Professionals/Jackson-Tour-Treasures/Historic-Farish-Street


Fate un tour della sua casa dove apprenderete della sua vita e di come fu ucciso nel 1963 da un bianco. Durante il 
tragitto verso  Memphis fate una sosta nella cittadina di Money, dove si trova la prima tappa del Mississippi Freedom 
Trail, il Bryant’s Grocery, il luogo associato all’omicidio del quattordicenne Emmett Till (l’uccisione di Till è spesso 
considerata come l’accadimento che svegliò le coscienze del mondo nei confronti della lotta per i Diritti Civili negli 
Stati Uniti). 
 

 
Montgomery/Selma, Alabama: 
Il Selma to Montgomery National Historic Trail collega le due città come accadde durante la  Voting Rights March nel 

1965, quando 25.000 dimostranti raggiunsero l’Alabama State Capitol. Cinque mesi 
dopo, lo U.S. Voting Rights Act venne trasformato in legge. Nella città di Selma, si 
incomincia il percorso al Selma Interpretive Center, all’inizio dell’ Edmund Pettus 
Bridge, dove le forze armate aprirono il fuoco contri i primi dimostranti disarmati 
durante quella che passò alla storia come Bloody Sunday. A Selma si visita poi la 
Brown Chapel African Methodist Episcopal Church dove le marce ebbero inizio ed il 
National Voting Rights Museum. Raggiungete quindi Montgomery, nota per essere 
una delle Best Historic Cities d’America per il ruolo fondamentale che ebbe durante 
il movimento per i Diritti Civili. La Marcia da Selma a Montgomery terminò 
all’Alabama State Capitol di Montgomery; ad un solo isolato dallo State Capitol si 
trova l’unica chiesa dove Martin Luther King, Jr fu pastore a tempo pieno. Visitate la  

Dexter Avenue King Memorial Baptist Church & Parsonage per vedere dove visse e concepì atti simbolici per i diritti 
civili come il boicottaggio dei bus a Montgomery. Recatevi alla Rosa Parks Library and Museum per un resoconto 
completo  di quello che accadde quando Rosa Parks si rifiutò di lasciare il proprio posto sul bus ad un bianco. Al 
Freedom Rides Museum, scoprirete come uomini e donne, bianchi e neri raggiunsero tutti insieme questa fermata di 
autobus per una pubblica protesta contro la segregazione sui mezzi pubblici. Tutti questi luoghi storici e musei di 
Montgomery si trovano a breve distanza tra loro e nei pressi dell’ Alley Entertainment District ricco di ristoranti, locali 
ed alberghi.  
 

Atlanta, Georgia: 
 Martin Luther King Jr. nacque ad Atlanta sulla Auburn Avenue, oggi parte del 
Martin Luther King Jr. National Historic Site. Per un tour guidato della casa 
natale di King dirigetevi al Freedom Hall Complex per ritirare il vostro biglietto. 
Prima o dopo il tour, non mancate di visitare anche la Ebenezer Baptist Church, 
dove hanno pregato tre generazioni della famiglia King; il King Center, dove King 
e sua moglie Coretta sono sepolti e l’ International Civil Rights Walk of Fame, 
dove si trovano le impronte di Rosa Parks e Desmond Tutu, tra gli altri. L’ 
Auburn District vi invita all’esplorazione delle zone limitrofe con l’Atlanta 
Preservation Center,  l’APEX Museum, ed il recente Center for Civil and Human 
Rights. 
 

Memphis, Tennessee : 
A Memphis si visita il Memphis’ National Civil Rights Museum at the Lorraine 
Motel. Il museo venne inaugurato nel 2014 con un investimento di $28 milioni, 
ed un livello altissimo di interattività.  La parte più coinvolgente, sarà 
sicuramente la visita alla camera di Martin Luther King Jr. ed il balcone esterno dove venne ucciso. Dal Burkle Estate al 
Mason Temple, dove King fece il suo leggendario discorso finale, Memphis è ricca di storia dei Diritti Civili: non 
mancate lo Sweet Magnolia’s African American Civil Rights per un tour guidato, oppure il Withers Collection Museum 
& Gallery di Bale Street. Completate il vostro tour recandovi al Memphis Rock ‘n’ Soul Museum e allo Stax Museum of 
American Soul Music, che vi daranno una panoramica della storia dei Diritti Civili all’interno della scena musicale di 
Memphis. 

Travel South USA Italia 

TravelSouthUSA@themasrl.it  - www.TravelSouthUSA.com – FB Travel SouthUSA Italia 

http://www.visitmississippi.org/blog/Mississippi-freedom-trail
http://www.visitmississippi.org/blog/Mississippi-freedom-trail
http://www.nps.gov/semo/index.htm
http://selmaalabama.com/
http://nvrmi.com/
http://visitingmontgomery.com/
http://www.dexterkingmemorial.org/
http://www.troy.edu/rosaparks/
http://www.preserveala.org/greyhoundstation.aspx
http://www.atlanta.net/
http://www.nps.gov/malu/index.htm
http://www.atlantapreservationcenter.com/walking_tours
http://www.atlantapreservationcenter.com/walking_tours
http://www.apexmuseum.org/home.html
http://www.civilandhumanrights.org/
http://www.civilandhumanrights.org/
http://www.tnvacation.com/vendors/national_civil_rights_museum/
http://www.tnvacation.com/vendors/national_civil_rights_museum/
http://www.tnvacation.com/vendors/slave_haven_underground_railroad_museum_burkle_estate/
http://www.tnvacation.com/vendors/sweet_magnolia_tours/
http://www.tnvacation.com/triptales/see-civil-rights-memphis-music-through-ernest-withers-eyes/
http://www.tnvacation.com/triptales/see-civil-rights-memphis-music-through-ernest-withers-eyes/
http://www.tnvacation.com/vendors/memphis_rock_n_soul_museum/
http://www.tnvacation.com/vendors/stax_museum_of_american_soul_music
http://www.tnvacation.com/vendors/stax_museum_of_american_soul_music
mailto:TravelSouthUSA@themasrl.it
http://www.travelsouthusa.com/

