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IL GOVERNATORE CUOMO ESPRIME A BRAD PAISLEY IL SUO BENVENUTO AL GRANDSTAND DELLA 

STATE FAIR DI QUEST’ESTATE 

 

Paisley proporrà il suo tour estivo a elevato contenuto di energia nella serata inaugurale  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la superstar country Brad Paisley inaugurerà la 

serie di concerti al Grandstand nell’ambito della Great New York State Fair (Grande fiera dello Stato di 

New York), proponendo una tappa del tour estivo ai Fairgrounds giovedì 21 agosto. I biglietti per il 

concerto che si terrà alle 19,30 (prezzi: $ 65, $ 55 e $ 45) saranno in vendita alle 9,00 di sabato 29 marzo 

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

etix.com. Il 19 marzo, l’artista effettuerà anche una vendita privata dei biglietti, riservata ai componenti 

del suo fan club. 

 

“Ogni anno la Great New York State Fair attrae quasi un milione di visitatori nell’area di Syracuse, 

conferendo un enorme impulso alle attività turistiche ed economiche della parte settentrionale dello 

Stato di New York” ha osservato il Governatore Cuomo. “Brad Paisley è la più recente acquisizione della 

formazione di quest’anno: la State Fair continua a mantenere la sua promessa di intrattenimento di 

altissima qualità. Esorto sia i newyorkesi che i visitatori a trovare il tempo per godersi il meglio 

dell’intrattenimento e dell’agricoltura quest’estate, recandosi all’edizione 2014 della Great New York 

State Fair”.  

 

Paisley ha suonato alla Fiera per la prima volta nel 2000, con uno spettacolo al Chevy Court nella serata 

di inaugurazione; all’epoca contava giù due primi posti nella classifica dei successi. Da allora, ha 

raggiunto i vertici altre 20 volte, ha vinto tre Grammy e ha ricevuto 14 premi Academy of Country Music 

Award, compreso quello per “Entertainer dell’anno”. 

 

L’apriconcerto per Paisley sarà il cantautore Randy Houser, il cui ultimo album e due singoli tratti da 

esso hanno raggiunto la top 10 delle classifiche country. Aprirà anche Charlie Worsham, il cui album 

d’esordio ha riscosso ampie considerazioni positive. Un brano dell’album è stato utilizzato in un episodio 

della serie TV “Bones.” 

 

Saranno predisposte due aree per il pubblico in piedi da una parte e l’altra del palco, oltre a uno speciale 
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palcoscenico a semicerchio verso la platea in esclusiva per questo concerto. I biglietti per le zone in piedi 

costeranno 85 dollari e saranno esclusivamente a disposizione dei componenti del fan club di Paisley. 

Questi e altri biglietti venduti attraverso il suo fan club saranno venduti tramite etix.com, con l’impiego 

di un codice speciale fornito esclusivamente ai membri del fan club. 

 

Il Commissario statale f.f. per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha sottolineato: “Il nostro secondo annuncio 

per il Granstand è di nuovo un altro colpo eccezionale. Siamo davvero felici di rivedere Brad Paisley ai 

Fairgrounds e stiamo attivandoci alacremente per annunciare occasioni di intrattenimento ancora più 

fantastiche, per cui rimanete in contatto”.  

 

Resta disponibile un numero limitato di biglietti per il concerto di sabato 30 agosto di Jason Aldean, con i 

Florida Georgia Line e Tyler Farr. 

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 e la fila potrà iniziare alle 6 del mattino. I biglietti per le persone che richiedono posti per sedie a 

rotelle, persone con disabilità motorie 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 

dell’agricoltura di New York, fornendo al tempo stesso forme di intrattenimento di altissima qualità. Il 

tema dell’edizione 2014 della fiera è “Il meglio dell’estate in mostra”. 

 

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

nysfair.org. È possibile trovare The Great New York State Fair su Facebook, seguire @NYSFair su Twitter 

e vedere le foto della fiera su flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono inoltre invitati a inviare idee 

per la Great New York State Fair all'indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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