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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN TRIBECA FESTIVAL IN VESTE
RINNOVATA PER LA RIAPERTURA DEL RADIO CITY MUSIC HALL AL 100%
DELLA CAPIENZA IN OCCASIONE DELLA SERATA DI CHIUSURA DEL FESTIVAL
SABATO 19 GIUGNO
Il Tribeca Festival sarà il primo film festival dal vivo nel Nord America dopo la
pandemia di COVID-19
Per questo evento simbolo, lo storico Radio City Music Hall ospiterà al 100% della
capacità un pubblico completamente vaccinato
Il Festival in veste rinnovata presenterà nuove rassegne cinematografiche
all'aperto, programmazione del festival on-line e programmi quartiere per
quartiere
La piantina con le sedi delle rassegne all'aperto e quartiere per quartiere è
disponibile qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Radio City Music Hall
riaprirà i battenti per la prima volta dopo un anno per ospitare la serata di chiusura del
Tribeca Festival, sabato 19 giugno. Per questo evento, il Radio City Music Hall sarà
operativo al 100% della sua capacità con un pubblico completamente
vaccinato. Ulteriori informazioni relative a questo evento simbolo e alla programmazione
della serata di chiusura saranno annunciate a breve.
Il Tribeca Festival sarà il primo film festival dal vivo che si terrà nel Nord America
dall'inizio della pandemia di COVID-19. Per celebrare il 20° anniversario, il Festival in
veste rinnovata presenterà esperienze di visione del tutto nuove, tra cui proiezioni
all'aperto in sedi come il Pier 76, e Tribeca At Home, una nuova serie di film che sarà
proiettata esclusivamente on-line. Durante la serata di inaugurazione del Festival sarà
proiettato in anteprima mondiale il film "In the Heights” (Sognando a New York)
all'United Palace Theater di Washington Heights e in contemporanea presso tutte le
altre sedi all'aperto del festival. Jon M. Chu ha diretto il riadattamento per lo schermo
del musical vincitore di diversi Tony Award, creato e prodotto dal newyorkese
Lin-Manuel Miranda.
"Dato che i numeri continuano a diminuire e un numero sempre maggiore di newyorkesi
è vaccinato, possiamo voltare pagina per quanto riguarda il COVID e guardare al ritorno

di una nuova normalità", ha affermato il Governatore Cuomo. "Gli eventi, le sedi e le
attività commerciali in tutto lo Stato di New York stanno ripensando a come lavorare in
un mondo post-pandemico e il Tribeca Festival non fa eccezione. Quest'anno il Tribeca
Festival proporrà ai newyorkesi e ai visitatori nuovi ed entusiasmanti modi per guardare
i migliori film dell'anno e partecipare ai numerosi eventi ed esperienze che si
svolgeranno e che culmineranno con la presenza di un pubblico completamente
vaccinato e una capienza del 100% allo storico Radio City Music Hall. Questo è un
enorme passo avanti per il nostro stato e la riapertura della nazione che contribuirà a
comunicare al resto del mondo che New York è tornata migliore di prima".
Jane Rosenthal, co-fondatrice e CEO di Tribeca Enterprise e Tribeca Festival ha
affermato, "Oggi, la nostra mission costitutiva è ancora più importante e volevamo
accertarci di poter raggiungere ogni angolo di New York. Il Tribeca è partito con lo
scopo di riunire le persone ed è quello che intendiamo rifare quest'anno, collegare le
comunità di tutti i cinque quartieri e condividere la nostra esperienza del festival in
sicurezza, sostenendo nel contempo le attività locali".
James Dolan, Presidente esecutivo e CEO di MSG Entertainment, ha affermato "È
un momento importante per il Radio City Music Hall, il settore dell'intrattenimento e la
Città di New York, siamo grati al Governatore Cuomo per la sua leadership e il suo
impegno nella realizzazione di tutto questo. Lavorando a stretto contatto con i nostri
grandi partner al Tribeca Film Festival, siamo certi che daremo il benvenuto a una
platea al completo per quello che sappiamo sarà un evento davvero speciale e
indimenticabile, che ci auguriamo possa aprire la strada ad altri in futuro".
Il Tribeca Festival è stato fondato sulla scia dell'11 settembre intorno al concetto che gli
artisti e le grandi narrazioni possano dare speranza, innescare il cambiamento e dare
nuova vita alle comunità nei momenti difficili. A distanza di vent'anni, il messaggio del
Tribeca risuona più vero che mai, in particolare dopo un anno in cui New York e gran
parte del mondo si sono trovate ad affrontare difficoltà senza precedenti a causa della
pandemia.
Il Tribeca Festival 2021 avrà una durata di 12 giorni e si terrà in diverse sedi con più di
250 proiezioni, conferenze e spettacoli, cinque eventi coinvolgenti nella Mixed Reality
Arcade presso gli Spring Studios e una programmazione in cinque quartieri. Il Festival
rappresenterà inoltre una gamma di podcast per la prima volta in assoluto, oltre a serie
di reunion cinematografiche e ricorrenze. Durante i 12 giorni dell'evento, è prevista una
partecipazione al Festival fino a 100.000 ospiti, più di 200 proiezioni presso sedi
all'aperto tra cui:
• The Battery, Manhattan
• Waterfront Place in Brookfield Place, Manhattan
• Hudson Yards, Manhattan
• Pier 76 in Hudson River Park, Manhattan
• Empire Outlets, Staten Island
• MetroTech Commons, Brooklyn

I programmi del Festival quartiere per quartiere porteranno il Festival direttamente nei
quartieri della Città di New York con cinema LED itineranti all'avanguardia di 12 metri
(40 piedi), i primi schermi HD mobili del paese per portare l'esperienza del festival alle
comunità vicino a dove abitano. Le sedi dell'iniziativa quartiere per quartiere includono:
• Queens - Flushing Meadows Corona Park; Rockaway Beach; Astoria Park
• The Bronx - Van Courtland; Soundview Park; Walter Gladwin Park
• Brooklyn - Marine Park
Tribeca si dedica a supportare gli artisti, i registi e gli autori con varie forme. Dal suo
esordio, Tribeca ha sostenuto talenti emergenti ed affermati, curato esperienze
innovative e introdotto nuove tecnologie e idee con anteprime, mostre, conferenze e
spettacoli dal vivo. Per ulteriori informazioni sul Tribeca e per l'acquisto dei biglietti,
visitare il sito www.tribecafilm.com.
L'annuncio di oggi si basa sulle recenti misure del Governatore Cuomo per riaprire
ulteriormente l'economia con un avanzamento significativo nelle vaccinazioni e una
riduzione sostenuta dei casi di COVID-19 e di ospedalizzazioni. Fino a ieri, il 62% degli
adulti newyorkesi aveva ricevuto almeno una dose di vaccino e il 52% aveva
completato il ciclo di vaccinazione.
###
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ANNULLARE L'ISCRIZIONE

