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Fort Moore Pioneer Memorial Progetto capsula del tempo: 
Messaggi alla Los Angeles del future 
 

Cosa vorresti fare sapere ai losangelini del futuro della tua Los Angeles? 
Ci interessano le vostre storie, i vostri ricordi e le vostre memorie per rappresentare la gente, le culture 
e le comunità che formano la contea di Los Angeles per creare una capsula del tempo che verrà interrata 
all’interno del Fort Moore Pioneer Memorial per essere scoperta dalle generazioni future. 
Il progetto è aperto a tutti i residenti della contea di Los Angeles. 
 
È possibile presentare un’idea come singolo o come gruppo. 

 
Requisiti della capsula del tempo 
 
La capsula del tempo è piccola, 18 x 10 x 18 inches, ma cercheremo di inserirvi  più oggetti possibili. Non 
tutto ciò sarà presentato potrà però essere incluso per limitazioni di spazio.  
 
La Arts Commission collabora con un gruppo consultivo formato da membri della comunità regionale 
per selezionare oggetti per la capsula del tempo che siano culturalmente, geograficamente e 
storicamente rappresentativi della grande diversità che nel 2019 compone la contea di Los Angeles. Gli 
oggetti saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 
 

 Riflessioni a livello personale o della comunità di appartenenza sulla vita sociale, culturale, 
economica, ambientale e/o politica - cosa è la tua Los Angeles? 

 Rappresentazioni dell’attuale periodo storico - cosa è speciale del 2019? Cosa vuoi fare sapere al 
futuro della tua Los Angeles di oggi?   

 Relazione individuale o della comunità di appartenenza con il Fort Moore Pioneer Memorial e la 

sua storia 
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Come sottoporre un’idea per la capsula del tempo:  
 
1:  Stabilisci se sottoporre l’idea come singolo o come gruppo (per esempio: classe,  famiglia, 
organizzazione, associazione, etc.) 
 
2:  Decidi cosa vuoi sottoporre come possibile contributo all capsula del tempo (per esempio: storie, 
disegni, fotografie, poesie, piccoli libri, oggetti, etc.). Il contributo deve corrispondere ai criteri della 
capsula del tempo 
 
 I contributi possono essere: 

o Cartoline non più grandi di 4 x 6” 
o Lettere o disegni su carta non più grandi di 8.5 X 11” 
o Fotografie stampate su carta fotografica non più grandi di 8 x 10” 
o Libri, opuscoli o brochure non piu’ grandi di 5 x 8 x 0.5” 
o Oggetti non più grandi di 2 x 2 x 1” 

 
3: Sottoponi la tua idea per la capsula del tempo compilando questo modulo: 
https://bit.ly/2TpvYJR Entro e non oltre Lunedì 6 Maggio 5:00 p.m. PST.  
 
Si prega di non spedire oggetti in forma originale prima di avere ricevuto notifica dell’accettazione.  
Per ulteriori domande e informazioni si prega di contattare  
Robin Garcia  
RGarcia@arts.lacounty.gov  or (213) 202-5944  
 
Los Angeles County Arts Commission e Fort Moore Pioneer Memorial 
 
Dal 2014, la Los Angeles County Arts Commission lavora con il Department of Public Works alla 
ristrutturazione di Fort Moore Pioneer Memorial situato al 501 di North Hill Street tra la 110 freeway e 
Chinatown. Il memoriale sarà ri-dedicato il 3 Luglio 2019 nell’anniversario della prima cerimonia  
del 1958.  
Il Memorial raffigura la prima bandiera degli Stati Uniti issata nel 1848 a Los Angeles, a Fort Moore, 
dopo la prima guerra Messicano-Americana. Il monumento riconosce anche i pionieri dei ranchos che 
hanno lavorato la terra, la goletta che ha portato i coloni a Los Angeles e la tecnologia dell'acqua e 
dell'elettricità’ che ha modernizzato Los Angeles, enfatizzata dalla cascata da 80 piedi ora operativa per 
la prima volta in oltre 40 anni. L’area del pilone e della bandiera commemorano il battaglione Mormone 
e la sua marcia verso ovest. Mentre riconosciamo tutti questi momenti della storia come significativi, 
sappiamo anche che queste non sono le uniche storie che costituiscono il passato, il presente e il futuro 
di Los Angeles.  
Quando il monumento è stato originariamente costruito, una capsula del tempo è stata collocata alla 
base dell’asta. 
Durante le opere di ristrutturazione abbiamo aperto la capsula del tempo e documentato il suo 
contenuto. Una selezione degli oggetti contenuti nella capsula del tempo del 1957 è disponibile sul 
nostro sito web. La nuova capsula del tempo sarà sigillata nella base del palo della bandiera in occasione 
della cerimonia di ri-dedicazione del 3 luglio 2019 per essere aperta in futuro. 
 
 
Timeline 

https://bit.ly/2TpvYJR
mailto:RGarcia@arts.lacounty.gov


3 
 

 
11 marzo 2019  L’Arts Commission accetta proposte per la capsula del tempo 
6 maggio 2019  Termine ultimo per la presentazione dell'idea per la capsula del tempo 
31 maggio 2019  Le persone i cui articoli sono selezionati per la capsula del tempo saranno  
   informati 
Dal 1 al 15 giugno 2019 Gli articoli selezionati saranno raccolti per la capsula del tempo 
3 luglio 2019  Fort Moore Pioneer Memorial nuova dedica e cerimonia della capsula del  
   Tempo.   
 
 
Per maggiori informazioni  
https://www.lacountyarts.org/experiences/Fort-Moore/2019-Time-Capsule 

https://www.lacountyarts.org/experiences/Fort-Moore/2019-Time-Capsule

