




QUARTIERE 
DI SHAKE RAG
399 East Main Street
Tupelo, MS  38804

FAIRGROUNDS
Fairpark
centro di Tupelo

Elvis tornò qui nel 1956 e nel 1957 per tenere dei 
concerti in quello che allora era 
conosciuto come Tupelo Fairgrounds. I proventi 
di questi concerti furono utilizzati per comprare 
e restaurare la sua casa natale e costruire l’Elvis 
Presley Youth Center. La famiglia Presley ha tra 
l’altro vissuto in questa zona alla fine degli anni 
‘30. 

ELVIS HOMECOMING 
STATUE
Fairpark
centro di Tupelo

Dedicata nell’agosto del 2012, questa statua a 
grandezza naturale raffigura la famosa fotografia 
conosciuta in tutto il mondo come “Le Mani”, 
scattata da Roger Marshutz nel 1956 a Tupelo. 
L’artista del Mississippi, Bill Beckwith, venne 
incaricato di scolpire la statua. Lo scultore 
era conosciuto per aver espresso la sua abiltà 
artistica nelle statue di noti figli nativi del 
Mississippi come William Faulkner e B.B. King. 
La statua è posizionata in modo che i fan di oggi 
possano riprodurre la famosa fotografia.

TUPELO HARDWARE
114 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Nel 1946, la madre di Elvis, Gladys, lo portò qui 
per comprare una bicicletta. Una volta arrivati, 
un fucile calibro 22 attirò l’attenzione di Elvis e 
lui chiese a sua madre di compraglielo. Lei non 
si mostrò contenta di acquistare un’arma, così 
scesero a compromessi e la scelta ricadde su una 
chitarra. Forest L. Bobo, dipendente di lunga data 
della Tupelo Hardware, vendette la chitarra al 
giovane Elvis per 7,90 dollari.

Dal 1943 al 1947 il padre di Elvis, Vernon, lavorò 
per un’azienda locale di alimentari all’ingrosso 
(L.P. McCarty & Son) effettuando consegne in 
varie parti della città. Shake Rag, uno storico 
quartiere afro-americano, era una delle sue zone 
di consegna. Fu qui che Elvis venne influenzato 
dalla musica gospel e blues, che contribuì 
notevolmente a formare lo stile che poi rese 
famoso.

Entra nella Tupelo Hardware 
Company per ascoltare la 
storia del famoso acquisto 
di Elvis. Qui ancora oggi le 
chitarre sono disponibili per 
l’acquisto.

Scopri il Tupelo Visitors 
Center per saperne di più 
sulla città natale di Elvis e su 
altre attrazioni ed eventi che 
fanno di Tupelo la città dove 
tutto è possibile.



PALAZZO DI GIUSTIZIA 
DI  LEE COUNTY
201 West Jefferson Street
Tupelo, MS  38804

LYRIC THEATRE
201 North Broadway
Tupelo, MS 38804

Ad Elvis piaceva andare al cinema, amava in 
particolare i “western” al Lyric Theatre. Gli amici 
ricordano come Elvis scavalcasse il divisorio 
della balconata per sedersi tra i suoi amici afro-
americani. La più romantica delle storie associate 
a questo teatro e ad Elvis riguarda la leggenda 
secondo la quale avesse “rubato” il suo primo 
bacio sulla balconata.

Nel 1946, la stazione radio di Tupelo WELO 
trasmetteva ogni settimana dei jamboree musicali 
dal palazzo di giustizia. Mississippi Slim, che 
andava in onda con un suo show su WELO, fece 
in modo che Elvis si esibisse al jamboree. Il sogno 
di Elvis era quello di diventare famoso come 
Mississippi Slim e di avere un giorno un suo show 
radiofonico.

LEE COUNTY
LIBRARY
219 North Madison Street
Tupelo, MS 38804

In questo luogo, il 13 febbraio 1948, il tredicenne 
Elvis, accompagnato da sua madre Gladys, fece 
domanda per ottenere la sua prima tessera 
della biblioteca. Attraverso i libri che leggeva 
alla Lee County Library, Elvis avrebbe viaggiato 
virtualmente in posti lontani e imparato cose 
nuove che erano ancora soltanto i sogni di un 
ragazzino che cresceva a Tupelo.

MILAM JUNIOR HIGH
720 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Elvis frequentò qui la settima classe e parte 
dell’ottava. Spesso suonava la chitarra per i 
compagni di classe durante la pausa pranzo. 
Nel 1948 la famiglia si trasferì a Memphis prima 
che lui completasse l’anno scolastico.

Entra nella Lee County 
Library per vedere in mostra 
la prima tessera della 
biblioteca appartenuta ad 
Elvis.



MAYHORN
GROCERY STORE
Di fronte alla Springhill MB Church
684 North Green Street
Tupelo, MS  38804

JOHNNIE’S DRIVE-IN
908 East Main Street
Tupelo, MS 38804

Mentre frequentava la vicina scuola elementare 
Lawhon, Elvis si fermava spesso qui per uno dei 
suoi pasti preferiti - un cheeseburger e una RC 
Cola (Royal Crown Cola)  - o come la chiamava 
Elvis una “R-O-C”. Uno dei migliori amici di Elvis 
era James Ausborn, che spesso lo raggiungeva 
lì.

Nel 1947, Elvis viveva all’estremità nord di Green 
Street, non lontano da qui. Mayhorn Grocery 
occupava precedentemente quest’area ed Elvis 
andava a piedi al negozio e si sedeva sul portico 
ad ascoltare il blues. Fu sempre qui che ascoltò 
i suoni della musica gospel cantata nella chiesa 
dall’altra parte della strada.

Il più vecchio ristorante di 
Tupelo, Johnnie’s, è ancora 
un drive-in in attività. 
Siediti al posto di Elvis nella 
sala da pranzo e goditi 
il cibo della tavola calda 
americana come faceva lui.

LAWHON ELEMENTARY
140 Lake Street
Tupelo, MS 38804

Elvis frequentò questa scuola. Nel 1945, mentre 
era in quinta elementare, uno dei suoi insegnanti, 
la signora J.C. Grimes, lo incoraggiò a partecipare 
alle funzioni quotidiane della cappella. Elvis 
cantava spesso “Old Shep” per la classe.

MUD CREEK
SWIMMING HOLE
90 North Veterans Blvd.
Tupelo, MS 38804

Gli amici d’infanzia di Elvis Presley, Guy Harris 
e Odell Clark, giocavano in questo ruscello. 
Passavano le estati ad esplorare il territorio 
che circonda il Mud Creek a Reese’s Woods. 
Per evitare che le loro madri li seguissero 
fino al corso d’acqua, dove per lo più si 
immergevano nudi, i tre amici facevano il giro 
lungo di Reese’s Woods e tornavano a piedi alla 
pozza d’acqua nel letto del ruscello. Quando 
era il turno delle ragazze al ruscello, i ragazzi 
giocavano ad acchiapparello, si inseguivano, 
tiravano biglie, giocavano a campana o 
andavano al cinema.



ASSEMBLY OF GOD
CHURCH
207 Adams Street
Tupelo, MS  38801

LUOGO DI 
NASCITA E MUSEO 
DI ELVIS PRESLEY
306 Elvis Presley Drive
Tupelo, MS 38801

Visita l’umile casa dove è nato Elvis, un museo 
che racconta la sua vita e l’originaria Assembly of 
God Church, la chiesa dove fu influenzato dalla 
musica gospel. Scopri altre dieci esposizioni che 
descrivono come si svolgeva la vita del giovane 
Elvis durante gli anni della sua crescita a Tupelo.

Nel 1947, Elvis e la sua famiglia frequentarono 
la chiesa in questo luogo, precedentemente 
noto come Assembly of God. Il reverendo Frank 
Smith era il pastore della chiesa in quel periodo 
ed ebbe una forte influenza sulla vita di Elvis. 
Non solo divennero buoni amici, ma il reverendo 
Smith aiutò anche il giovane Elvis a sviluppare la 
sua abilità nel suonare la chitarra.

L’edificio della Assembly of 
God Church si trova ora sul 
terreno dell’Elvis Presley 
Birthplace e propone una 
presentazione interattiva.








