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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLA FIERA DELLO 
STATO DI NEW YORK PER IL 2021 AL 100% DELLA CAPACITÀ  

  
Gli edifici più noti del Polo fieristico statale riapriranno e aderiranno alle linee 

guida sulla salute  
  

La Fiera dello Stato sarà un evento di 18 giorni con il miglior cibo e le migliori 
bevande, giostre e giochi, artisti nazionali e intrattenimenti dal vivo, oltre alla 

formazione e sensibilizzazione per l'agricoltura  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la Fiera dello Stato di New York 
2021, una celebrazione di fine estate presso il Polo Fieristico dello Stato di New York 
dal 20 agosto al 6 settembre a Syracuse, un evento che aumenterà la capacità al 100 
per cento e riaprirà gli edifici più noti dato il significativo progresso dei newyorkesi 
contro il COVID-19. Secondo le linee guida in evoluzione dello Stato, gli spazi interni 
saranno soggetti a limiti di capacità per consentire ai partecipanti di essere socialmente 
distanziati all'interno di ogni edificio.  
 
"La Fiera dello Stato è la tipica festa di New York di fine estate e, grazie ai nostri sforzi 
costanti nel seguire le linee guida sulla sicurezza e nel vaccinare il maggior numero di 
persone possibile, la Fiera dello Stato di New York del 2021 sarà ancora più grande e 
più bella", ha affermato il Governatore Cuomo. "Questa è una dimostrazione dei 
nostri notevoli progressi contro il COVID, che consente a più di migliaia di visitatori di 
tutto il paese e di tutto il mondo di usufruire delle esclusive attrazioni della Fiera e di 
provare il meglio di ciò che New York ha da offrire. Mi congratulo con i newyorkesi per 
avere reso possibile tutto questo e invito tutti ad andare a Central New York 
quest'estate a sostenere i nostri fornitori di New York, mentre continuiamo a riaprire la 
nostra economia e a riportare i grandi e apprezzatissimi eventi in tutto lo stato".  
  
Nei 49 giorni da quando il Governatore ha annunciato il ritorno della Fiera dello Stato il 
26 aprile al 50 per cento della capacità, le condizioni della salute pubblica sono 
drasticamente migliorate con un maggior numero di newyorkesi vaccinati e molti meno 
casi di COVID-19. Questo progresso ha consentito al Polo fieristico dello Stato di 
essere pronto per la riapertura di molti edifici al chiuso, di consentire a un maggior 
numero di fornitori di tornare e di aumentare il numero di partecipanti sempre nel 
rispetto delle linee guida sulla salute dello Stato.  
  
Con il modello di Fiera dello Stato ampliato annunciato oggi, più newyorkesi saranno in 
grado di godere la migliore musica e intrattenimenti dal vivo dello Stato, il luna park di 
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Midway, la formazione e la sensibilizzazione per l'agricoltura, oltre a cibo e bevande, tra 
cui le esperienze culinarie più iconiche della Fiera che includono Pizze Fritte, il latte di 
New York a 25 centesimi, i panini con la salsiccia e le granite al vino. La Fiera durerà 18 
giorni, la maggiore durata in assoluto per questo evento annuale e il prezzo d'ingresso è 
il più basso da anni.  
  
Finora, alla Fiera dello Stato, sono stati annunciati i seguenti concerti; i maggiori 
concerti si terranno sul palco del Chevy Park nel New York Experience Stage per un 
distanziamento appropriato e quelli di minore importanza a Chevy Court:  

• LoCash, venerdì, 20 agosto, orario da comunicare  

• Nas, venerdì, 20 agosto alle 20  

• 98 Degrees, sabato, 21 agosto alle 14  

• RATT, sabato, 21 agosto, orario da comunicare  

• Brothers Osborne, domenica, 22 agosto, alle 20  

• Bishop Briggs, lunedì, 23 agosto, orario da comunicare  

• Foreigner, lunedì, 23 agosto alle 20  

• Dire Straits Legacy, martedì, 24 agosto, orario da comunicare  

• Train, martedì, 24 agosto alle 20  

• REO Speedwagon, mercoledì, 25 agosto alle 20  

• Three Dog Night, giovedì, 26 agosto, orario da comunicare  

• Bell Biv Devoe, giovedì, 26 agosto alle 20  

• Sister Sledge, venerdì, 27 agosto alle 14  

• Melissa Etheridge, venerdì, 27 agosto alle 20  

• Vixen and Great White, sabato, 28 agosto, orario da comunicare  

• Noah Cyrus, domenica, 29 agosto alle 14  

• Southside Johnny & The Asbury Jukes, domenica 29 agosto, orario da comunicare  

• Dropkick Murphys, domenica 29 agosto alle 20  
• Pat Noone, domenica 30 agosto alle 14  
• Grandson, lunedì 30 agosto alle 19  

• The Oak Ridge Boys, martedì, 31 agosto alle 14  

• Halestorm, martedì, 31 agosto alle 20  

• Sheena Easton, mercoledì, 1 settembre alle 14  

• Blue Oyster Cult, mercoledì, 1 settembre, orario da comunicare  

• Starship con Mickey Thomas, giovedì 2 settembre, orario da comunicare  

• Uncle Kracker, venerdì 3 settembre alle 14  
  
Come sempre, gli animali da cortile in mostra alla Fiera presenteranno ai giovani e ai 
meno giovani il vasto settore agricolo di New York. I concorsi agricoli alla Nuova Fiera 
dello Stato 2021 comprenderanno le seguenti categorie:  

• lama  
• capre  
• mucche da latte  
• bovini da carne  
• cavalli (limitati)  
• mostra di arti figurative  



 

 

  
Il costo dei biglietti è di 3 dollari a persona, ingresso gratuito per i minori di 12 anni. I 
partecipanti dovranno seguire le linee guida sulla salute per il COVID-19 del 
Dipartimento della Salute (Health Department) che saranno in vigore al momento 
dell'evento. Ulteriori dettagli relativi alle vendite dei biglietti per la Fiera e a regole 
specifiche saranno comunicati entro metà luglio e sono soggetti a variazione in base 
alle linee guida sulla salute dello Stato. Per ulteriori informazioni visitare il sito web della 
Fiera dello Stato.  
  
Richard A. Ball, Commissario all'Agricoltura, ha affermato, "Gli agricoltori e i 
produttori di New York sono stati duramente colpiti come qualsiasi altro settore dello 
stato, ma sono riusciti, con l'aiuto dei programmi come Nutri New York (Nourish New 
York) a continuare a portare cibo alle persone bisognose. la Fiera è la celebrazione 
dell'agricoltura del nostro stato e so che quella di quest'anno sarà come nessun'altra".  
  
Troy Waffner, Direttore della Fiera dello Stato, ha affermato, "Siamo contenti di 
poter riaprire i nostri edifici e di dare il benvenuto a un maggior numero di newyorkesi 
alla loro fiera dello stato. La Fiera di quest'anno sarà la testimonianza del duro lavoro 
che abbiamo fatto per riprenderci da questa crisi epocale e sarà, per molti versi, la 
migliore Fiera della nostra lunga storia".  
  
Rachel May, Senatore, ha affermato, "La Fiera dello Stato di New York è 
un'importante tradizione culturale e un incredibile motore economico per molti qui nello 
Stato. L'anno scorso le nostre comunità hanno sentito in lungo e in largo gli effetti a 
catena della chiusura della Fiera. Sono molto contenta che abbiamo raggiunto una 
soglia di vaccinazione che ci consente di aumentare la presenza alla Fiera in sicurezza. 
Non vedo l'ora di potervi vedere tutti quest'anno".  
  
William Magnarelli, Membro dell'Assemblea, ha affermato, "Central New York e il 
resto dello Stato si sono uniti per aumentare le vaccinazioni e diminuire i casi di COVID. 
Come risultato, trovo appropriato che i residenti siano in grado di vivere una Fiera dello 
Stato che consenta maggiore capacità. La Grande Fiera dello Stato di New York è 
un'attrazione annuale e una componente economica della nostra area".  
  
Al Stirpe, Membro dell'Assemblea, ha affermato, "La Fiera dello Stato è una 
tradizione estiva apprezzata da generazioni. Un momento speciale con familiari e amici 
per celebrare il piacere della comunità e il tempo trascorso insieme. L'annuncio di oggi 
significa qualcosa in più del ritorno alla normalità. Significa guarigione per questa 
comunità. Significa qualcosa in cui sperare".  
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