
 

Italian 

 

 

Per la diffusione immediata: 19 settembre 2014 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 

DELLO SHEA'S PERFORMING ARTS CENTER  

 

Visualizza il soffitto restaurato del teatro Qui e Qui 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento della ristrutturazione 

dell’auditorium dello Shea’s Performing Arts Center di Buffalo. Le ristrutturazione hanno previsto la 

riparazione e la riverniciatura del soffitto, dei muri e delle facciate, riportando il centro alla suo colorato 

splendore originale in tempo perché centinaia di persone potessero partecipare alla festa annuale 

“Curtain Up” di stasera, in modo che i visitatori possano godere di questo unico e storico teatro per gli 

anni a venire. 

 

“Questo rinomato centro artistico è il simbolo tangibile della ripresa di questa regione”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Con progetti come Riverbend, il Buffalo-Niagara Medical Campus e il recupero 

costiero, si apre il sipario per un futuro economico prosperoso nella regione occidentale di New York e 

poter riavere lo Shea’s Performing Arts Center al suo vecchio splendore è un’ulteriore motivo di crescita 

per Buffalo”. 

 

Per completare il progetto, esperti in restauro hanno effettuato piccoli riparazioni e hanno riverniciato 

l’intonaco ormai coperto di muffa del soffitto e della cupola, hanno intonacato l’arco scenico, la facciata, 

la parte inferiore del balcone, i muri sistemato i lampadari. Il costo per i completamento dell’auditorium 

si avvicina a 2,4 milioni di dollari. Gli 829.500 dollari di fondi per questa fase finale dei lavori sono 

arrivati da un finanziamento di 400.000 dollari provenienti dall’Environmental Protection Fund dello 

Stato, insieme a 365.000 dollari da parte del U.S. Department of Housing and Urban Development e 

64.500 dollari dallo Shea’s Annual Fund. 

 

In totale, dal 1981, sono stati investiti oltre 37 milioni nella ristrutturazione e nell’espansione dello 

Shea’s Performing Arts Center, questi soldi sono il frutto di donazioni private, aiuti pubblici ed eventi per 

la raccolta fondi dello Shea’s. I miglioramenti architettonici e del design, fatti dalla EverGreene 

Architectural Arts di New York City, sono gli ultimi interventi importanti per questo teatro del 1926. 
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Il presidente e CEO dello Shea’s Performing Arts Center, Anthony C. Conte, ha dichiarato: “Questo è 

l’ultimo progetto di restauro allo Shea’s. Quando ho iniziato i lavori qui allo Shea’s nel 2001, non credevo 

di riuscire a riportare questa gemma al suo splendore originale. Oggi rimangono solo piccoli lavori di 

finitura che saranno terminati in tempo per festeggiare il novantesimo anno del teatro nel 2016”. 

 

Il sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha dichiarato: “Il distretto del teatro di Buffalo continua a essere una 

parte integrante della vita della nostra città ed è sicuramente un importante tassello del successo di 

Buffalo. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo continuo impegno per la nostra città, in particolare 

per il progetto di restauro dello Shea’s Performing Arts Center, un grande complemento al nostro 

investimento di 550.000 dollari per lo storico teatro negli ultimi due anni, compresa la sostituzione delle 

porte in ottone di quest’anno”. 

 

Il senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Le istituzioni artistiche e culturali della regione occidentale di 

New York, come lo Shea's Performing Arts Center, hanno un ruolo fondamentale nel nostro fiorente 

settore del turismo. Lo Shea's permesso a Buffalo di avere ancora più visibilità grazie al tour Broadway e 

al suo grande successo in tutto il paese. Siamo molto grati al Governatore Cuomo per aver riconosciuto 

l’importanza di questo splendore della cultura e di aver scelto di investire risorse significative in questo 

restauro. Il progetto attirerà migliaia di amanti del teatro nella nostra città, che spenderanno denaro 

non solo per gli spettacoli, ma anche per mangiare, dormire e per altre attività dopo il teatro. Mi 

congratulo con tutti gli artigiani specializzati che hanno lavorato in questo progetto, creando un gioiello 

da preservare per le generazioni future”.  

 

Il deputato Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: “Buffalo ha una vivace comunità che ama il teatro e lo 

Shea’s è da sempre il centro di questo importante volano per l’economia, con oltre 13.000 abbonamenti 

annuali. Questa sarà un’emozionante nuova stagione teatrale; centinaia di persone potranno alzare gli 

occhi e ammirare lo straordinario soffitto dello Shea’s. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver 

permesso di riportare il teatro al suo splendore originale. Ora questo tesoro della regione occidentale di 

New York potrà attirare migliaia di persone da tutto lo stato”. 

 

Informazioni sullo Shea’s Performing Arts Center 

 

Lo Shea's Performing Arts Center aprì nel 1926. È modellato sulla base dei teatri dell’opera europei ed è 

un monumento nazionale registrato nel National Registry of Historic Places; uno dei rarissimi teatri 

disegnati da Tiffany nel paese. Originariamente era un elaborato cinema, ma lo Shea’s divenne un luogo 

dove si facevano spettacoli dal vivo e dove praticamente ogni nome importante dello show business 

americano si è esibito. Oggi, lo Shea’s Performing Arts Center è un centro artistico a tutto tondo, con 

oltre 250.000 visitatori annuali e presenta la più incredibile varietà di arti dello spettacolo nella regione, 

compreso il tour itinerante Broadway, concerti, spettacoli per famiglie, commedie, programmi educativi, 

presentazioni delle scuole locali, tour storici, eventi speciali e una serie di film per famiglie gratuiti.  

 

Autore delle foto dello Shea’s Performing Arts Center Jim Bush 
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