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GOVERNOR CUOMO ANNUCIA CHE JASON ALDEAN SARÀ PRESENTE AL GRANDSTAND DELLA STATE 

FAIR DI QUEST’ESTATE CON IL “BURN IT DOWN TOUR” 

 

I Florida Georgia Line, il gruppo di apertura che ha registrato più pubblico nel 2013, aprirà il concerto 

di Aldean insieme a Tyler Farr 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la superstar nazionale Jason Aldean farà un 

ritorno trionfale al Grandstand della New York State Fair con il suo “Burn It Down Tour” sabato 30 

agosto 2014. Il concerto di Aldean sarà aperto dai Florida Georgia Line e da Tyler Farr. I biglietti per il 

concerto che si terrà alle 19,30 (prezzi: $ 77, $ 67 e $ 57) saranno in vendita alle 9,00 di sabato 8 

febbraio presso la biglietteria della State Fair e tramite il rivenditore ufficiale on line dei biglietti della 

fiera, etix.com. 

 

“Non è mai troppo presto per entusiasmarsi per il fantastico divertimento che proveremo in occasione 

della New York State Fair di quest’anno e il ritorno di Jason Aldean non è che l’inizio” ha avvertito il 

Governatore Cuomo. “La State Fair è un momento di ritrovo per il turismo estivo e la presenza sul palco 

di alcuni degli artisti più amati conferirà slancio all’economia locale attirando appassionati di tutto lo 

Stato e non solo. Invito tutti i newyorkesi a visitare quest’anno la New York State Fair, non solo per le 

attività di intrattenimento di classe internazionale, ma anche per apprezzare alcuni dei cibi migliori in 

assoluto che le aziende agricole del nostro Stato hanno da proporre”. 

 

Jason Aldean, “Cantante maschile dell’anno” ACM in carica, ha venduto ad oggi oltre 8,5 milioni di 

album e ha scalato con 12 successi la vetta delle classifiche. Il più recente album del cantante originario 

di Macon (Georgia), “Night Train”, ha esordito ai massimi livelli nella classifica dei primi 200 dischi di 

tutti i generi musicali, guadagnando un disco di platino in sole quattro settimane, oltre alla nomination 

di “Album country dell’anno” alla 56^ edizione dei Grammy Awards. Sulla scia dei record di pubblico 

polverizzati e degli oltre 1,5 milioni di biglietti venduti nell’ultimo tour, il “Burn It Down Tour” di Aldean 

del 2014 registra il tutto esaurito in alcune delle più mitiche sedi della nazione, tra cui il Madison Square 

Garden, il Sanford Stadium dell’University of Georgia, il Wrigley Field, uno spettacolo di due serate a 

Fenway Park e l’Hollywood Bowl. L’itinerario del “Burn It Down Tour” toccherà quest’anno circa 50 città, 

comprendendo vari stadi della Major League Baseball in tutta la nazione. 
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Durante la fiera del 2012, Aldean si è esibito al Grandstand davanti a un pubblico da tutto esaurito. La 

sua esibizione di sabato sera chiuderà la serie dei concerti sul Grandstand della Fiera. 

 

Saranno predisposte due aree per il pubblico in piedi da una parte e l’altra del palco, oltre a uno speciale 

palcoscenico a T verso la platea in esclusiva per questo concerto. I biglietti per tali zone in piedi 

costeranno 99 dollari e saranno esclusivamente a disposizione dei componenti del fan club di Jason 

Aldean. I biglietti saranno disponibili tramite eTix, ma gli acquirenti dovranno avere un codice speciale 

detenuto solo dai componenti del fan club. 

 

I Florida Georgia Line apriranno per Aldean, esattamente un anno dopo aver attratto al Chevy Court la 

terza cifra di pubblico mai registrata nella storia della Fiera. Oltre 31.000 persone hanno ballato con la 

musica del gruppo sotto un acquazzone. Il duo formato da Brian Kelley e Tyler Hubbard ha fatto crollare 

record con il successo “Cruise” e il remix della canzone con il rapper Nelly. “Cruise” ha distrutto il record 

della maggior permanenza al primo posto nella classifica delle canzoni hot country. A gennaio è risultato 

il brano digitale più venduto di tutti i tempi. 

 

Tyler Farr ha imparato ad amare la musica country durante un giro estivo con il patrigno, chitarrista di 

lead guitar con l’icona country George Jones. Ha scritto brani per Colt Ford e Joe Nichols. Il suo singolo e 

il suo album, entrambi intitolati “Redneck Crazy,” sono energicamente entrati nei primi 5 delle 

classifiche dei singoli e degli album. 

 

“È un modulo sorprendente. Non meraviglia che gli esperti lo definiscano uno dei più importanti tour del 

2014. Sono certo che sarà un divertimento straordinario. Desidero che la gente sappia che è solo il 

primo di molteplici annunci sull’intrattenimento di altissima qualità di quest’anno” ha dichiarato Richard 

A. Ball, Commissario f.f. dello Stato di New York per l’agricoltura. 

 

INFORMAZIONI SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL GRANDSTAND 

 

Etix.com è l’unico agente di vendita ufficiale on line di biglietti della Fiera. I prezzi dei biglietti sono 

identici sia se si acquista on line su etix.com o di persona alla biglietteria. Sui prezzi di tutti i biglietti sarà 

addebitata una commissione di servizio di 3,75 dollari. Sarà aggiunta un’ulteriore commissione se si 

utilizza la carta di credito. Si accettano la maggior parte delle carte di credito. Il biglietto del concerto in 

prevendita comprende l’ingresso alla Fiera. 

 

Il parcheggio per le vendite alla biglietteria è disponibile nell’area parcheggio Marrone a partire dalle 

5,30. La fila può iniziare alle 6,00. I biglietti per le persone con disabilità motorie che richiedono posti per 

sedie a rotelle o per chi ha menomazioni dell’udito saranno venduti contemporaneamente ai biglietti dei 

posti a sedere generici. Attraverso il Cancello 2 sarà disponibile un comodo parcheggio per le persone 

con disabilità munite dell’idonea targa o con etichetta appesa. 

 

La New York State Fair, gestita dal Dipartimento dello Stato di New York dell’agricoltura e i mercati, si 

svolgerà dal 21 agosto al 1° settembre 2014. Si propone la finalità di mettere in risalto il meglio 
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dell’agricoltura di New York, fornendo al tempo stesso forme di intrattenimento di altissima qualità. 

 

Il programma di eventi che si svolgono tutto l’anno è presente sul sito Web della fiera, alla pagina, 

nysfair.org. È possibile trovare la Great New York State Fair su Facebook all’indirizzo 

facebook.com/nysfair, seguire @NYSFair su Twitter o vedere le foto della Fiera su 

Flickr.com/GreatNYSFair. I newyorkesi sono inoltre invitati a inviare idee per la Great New York State 

Fair all'indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


