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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA IL “NEW YORK HARBOR OF LIGHTS”
CON UNO STRAORDINARIO SPETTACOLO DI LUCI SUL NUOVO KOSCIUSZKO
BRIDGE E SULL’EMPIRE STATE BUILDING
Il debutto di “The New York Harbor of Lights” (New York come porto delle luci)
trasformerà le strutture di New York in un’attrazione turistica internazionale
Mette in risalto il primo nuovo ponte importante costruito a New York City da oltre
50 anni
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha presenziato al primo spettacolo di luci “New
York Harbor of Lights” dopo le celebrazioni per l’inaugurazione ufficiale della prima
campata del nuovo Kosciuszko Bridge – il primo nuovo ponte costruito a New York City
dalla costruzione del Verrazano Bridge nel 1964. Lo straordinario spettacolo di luci,
coordinato con altre luci sull’Empire State Building e sincronizzato con musica
trasmessa da varie stazioni iHeartRadio, era la prima performance del “The New York
Harbor of Lights”. Facendo leva sul fiorente settore turistico dello Stato, gli spettacoli di
luci LED multicolori trasformeranno le magnifiche strutture di New York in un’attrazione
turistica di fama mondiale, attraendo ancora più visitatori all’Empire State e
promuovendo l’economia dell’area metropolitana.
“Mentre continuiamo a far avanzare l’audace piano di New York per le infrastrutture,
stiamo impostando un modello nazionale per trasporti sicuri e affidabili, e
contemporaneamente rafforzando il settore turistico dello Stato e promuovendo
l’economia regionale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo eccezionale
spettacolo di luci sul profilo di New York City simboleggia la connessione e la forza delle
comunità in tutta la regione”.
Durante il “The New York Harbor of Lights” le illuminazioni multicolore a LED sono state
coreografate con una serie di canzoni, tra le quali:
•
•
•
•

Una miscela newyorkese con brani di Billy Joel, Ace Frehley dei Kiss, Frank
Sinatra, e Alicia Keys e Jay Z;
Happy, di Pharrell Williams;
Signed, Sealed, Delivered, di Stevie Wonder, e
Born This Way, di Lady Gaga

Oltre che al Kosciuszko Bridge, gli spettacoli di luci saranno installati, entro maggio
2018, sui sette punti e gallerie operati da MTA, inclusi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henry Hudson Bridge
Whitestone Bridge
Throgs Neck Bridge
RFK Triborough Bridge
Queens Midtown Tunnel
Hugh L. Carey Brooklyn Battery Tunnel
Verrazano-Narrows Bridge
Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge
Cross Bay Veterans Memorial Bridge

Il George Washington Bridge è anch’esso incluso del “The New York Harbor of Lights”.
Le illuminazioni potranno essere sincronizzate tra loro e coordinate alla musica durante
eventi particolari. Gli spettacoli miglioreranno significativamente il settore turistico
statale, il quale fa già segnare una spesa annuale diretta da parte dei visitatori pari a 63
miliardi di dollari – un incremento di 9 miliardi di dollari dal 2011.
Precedentemente oggi, il Governatore ha annunciato il completamento della prima
campata del nuovo Kosciuszko Bridge, che aprirà ufficialmente al traffico in entrambe le
direzioni alle 23:30 di giovedì 27 aprile. Il progetto del Kosciuszko Bridge sta
sostituendo il ponte di 78 anni esistente, che fu inaugurato nel 1939, durante
l’amministrazione del Presidente Roosevelt. Una volta completato, il nuovo ponte
consisterà in due ponti strallati all’avanguardia, uno in direzione Queens, e uno in
direzione Brooklyn.
La Fase I da 555 milioni di dollari del progetto, il più grande appalto singolo che il
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of
Transportation) abbia mai intrapreso, ha permesso la costruzione del ponte in direzione
Queens, che include tre corsie aperte al traffico in ciascuna direzione fino al
completamento della Fase II. Il nuovo ponte servirà circa 200.000 pendolari ogni giorno
e ha una vita utile di 100 anni assicurando la sua viabilità a lungo nel futuro.
Inoltre, il Governatore a febbraio aveva annunciato i piani per eseguire le implosioni di
due tratti principali del vecchio ponte quest’estate, in modo da dare il via alla Fase II del
progetto che inizierà a maggio di quest’anno, ben sette mesi in anticipo rispetto al
programma. Questo permetterà di anticipare l’attesa apertura della campata in
direzione Brooklyn che potrebbe essere terminata nella prima parte del 2020, addirittura
quattro anni in anticipo rispetto alla programmazione.
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