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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I FILM VINCITORI DEL CONCORSO 
CINEMATOGRAFICO PER STUDENTI I LOVE NEW YORK @TRIBECA  

  
Gli studenti hanno prodotto cortometraggi per il turismo dello Stato di New York; 

tre vincitori riceveranno borse di studio e attrezzature cinematografiche  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i vincitori del primo Concorso 
cinematografico per studenti I LOVE NEW YORK @Tribeca, il cui soggetto sono 11 
regioni turistiche di New York. Ciascun finalista ha ricevuto un sostegno al fine di 
produrre un cortometraggio dalla durata da uno a tre minuti incentrato su una specifica 
regione turistica dello Stato.  
  
“Il turismo rappresenta la linfa vitale di New York e i film prodotti da questi talentuosi 
studenti cineasti contribuirà alla promozione di alcune tra le nostre destinazioni preferite 
dello Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il concorso consente il continuo 
sostegno di New York alla produzione cinematografica e televisiva nell’intero Stato e mi 
congratulo con i vincitori e con tutti i partecipanti.”  
  
Inizialmente presentato al Vertice sul turismo e le bevande artigianali dello Stato di New 
York (New York State Tourism and Craft Beverage Summit), il Concorso 
cinematografico per studenti I LOVE NEW YORK @Tribeca ha invitato studenti cineasti 
provenienti dall’intero Stato a proporre idee per un cortometraggio che avesse come 
soggetto una delle undici regioni turistiche di New York. Sono state ricevute oltre 50 
candidature, ciascuna con un’analisi creativa che descrive la visione del cineasta.  
  
Robert Keith Toman, uno studente del Five Towns College, ha ricevuto il primo premio 
per il suo cortometraggio intitolato “Inherited View” su Long Island. Il film è un racconto 
in prima persona di cosa rappresenta crescere a Long Island e rende omaggio ai vigneti 
e alle spiagge della regione, nonché alle attrazioni quali lo shopping di Greenport e al 
faro di Montauk. Questi riceverà una borsa di studio da 15.000 dollari, una telecamera 
DSLR, un software per il montaggio e una vacanza di cinque giorni nello Stato di New 
York.  
  
Il secondo premio è stato assegnato a Noah Evans della Columbia University. Il suo 
film, “Climb”, ha avuto come soggetto gli Adirondacks. Questi riceverà una borsa di 
studio da 10.000 dollari, una telecamera DSLR, un software per il montaggio e una 
breve vacanza di un fine settimana nello Stato di New York. Andrea Ross, una 



 

 

studentessa del SUNY Binghamton, ha vinto il terzo premio per il suo film su New York 
Centrale. Riceverà una borsa di studio da 5.000 dollari e una telecamera DSLR.  
  
Per visualizzare i film presentati, visitare il sito web www.iloveny.com/filmcontest.  
  
La Cofondatrice e Amministratrice delegata del Festival cinematografico Tribeca 
(Tribeca Film Festival) Jane Rosenthal, ha spiegato: “Si è trattato di una 
straordinaria opportunità per gli studenti di mettere in mostra una delle regioni turistiche 
di New York. Tribeca si occupa da sempre della narrazione e della promozione dello 
sviluppo dei giovani cineasti e i film finalisti hanno messo in mostra una straordinaria 
gamma di tecnica e stile. Ci congratuliamo con i finalisti e con i vincitori del concorso”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Il Concorso cinematografico per 
studenti I LOVE NEW YORK @Tribeca mette in mostra la bellezza e la diversità delle 
nostre undici regioni turistiche e i nostri studenti cineasti hanno svolto un eccellente 
lavoro dando alla luce tutto ciò che New York ha da offrire”.  
  
Dall’inizio del suo incarico nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti 
senza precedenti nel settore turistico in tutto lo Stato di New York, questo ha portato a 
conseguenti livelli storici di visitatori e spese dirette. Nel 2016, New York ha accolto un 
record di 239 milioni di turisti che hanno creato una spesa di quasi 65 miliardi di dollari, 
generando per il terzo anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre  
100 miliardi di dollari. Il turismo risulta il quarto settore d’impiego a livello statale, 
sostenendo oltre 914.000 posti di lavoro ogni anno.  
  
Lo Stato di New York continua a sostenere la produzione cinematografica e televisiva 
tramite l’Ufficio del Governatore per lo sviluppo cinematografico e televisivo (Governor's 
Office of Motion Picture and Television Development) dello Stato di New York. Dal 
2011, oltre 1.250 progetti cinematografici e televisivi hanno inoltrato candidature al 
Programma di crediti d’imposta destinati ai film (Film Tax Credit Program), generando 
una spesa di circa 18,8 miliardi e circa 1,16 di nuove assunzioni nello Stato di New 
York. Inoltre, il numero di Centri di produzione qualificati (Qualified Production Facility) 
nello Stato è aumentato a un totale di 93, con oltre 255 set.  
  
Informazioni su I LOVE NEW YORK  
Lo Stato di New York offre 11 meravigliose regioni turistiche. Gli elementi di grande 
richiamo di New York spaziano da iconici punti di interesse come le Niagara Falls, agli 
itinerari enologici della Valle dell’Hudson e tesori come la Baseball Hall of Fame a 
Cooperstown. Che si tratti di attività all'aperto di vasta portata per tutta la famiglia come 
l’escursionismo, il rafting, la pesca, le meraviglie culinarie e i cibi freschi pronti in tavola 
o di esplorare la ricca storia e la cultura di una delle 13 colonie originali, lo Stato di New 
York offre diverse attività per tutti i viaggiatori. Per maggiori informazioni, visitare la 
pagina www.iloveny.com.  
  
Informazioni sull’Ufficio del Governatore per lo sviluppo cinematografico e 
televisivo  
L’Ufficio del Governatore per lo sviluppo cinematografico e televisivo dello Stato di New 
York, divisione dell’Empire State Development, offre crediti d’imposta per le produzioni 
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cinematografiche, televisive, commerciali e per la post produzione per gli investimenti 
qualificati nello Stato di New York. L’ufficio serve anche da tramite tra le aziende di 
produzione, la città e i governi locali, le agenzie statali, una rete di contatti in tutto lo 
stato, film office locali e professionisti responsabili per le location. Per ulteriori 
informazioni sulla realizzazione di film nello Stato di New York e sul programma dei 
crediti d’imposta per le produzioni cinematografiche e per la post produzione (Film 
Production and Post-Production Tax Credit Programs), visitare il sito Web 
www.nylovesfilm.com.  
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