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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COMPAGNIA DI NEW YORK ALLA 
QUALE È STATO AGGIUDICATO IL CONTRATTO PER IL PROGETTO  

NATIONAL COMEDY CENTER A JAMESTOWN 
 

Adirondack Studios, con sede nella Contea di Washington, per la creazione di arti 
sceniche destinate a esibizioni presso il Comedy Center 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che National Comedy Center ha 
assegnato un contratto da 2,9 milioni di dollari alla compagnia Adirondack Studios, con 
sede nello Stato di New York, per la fabbricazione e installazione delle componenti 
sceniche del centro e per le esibizioni presentate dallo stesso. Adirondack Studios, con 
sede ad Argyle, Contea di Washington, crea ambienti scenici e tematici utilizzati in varie 
strutture che variano da parchi giochi a casinò, musei, spettacoli dal vivo, negozi per la 
vendita al dettaglio ed eventi artistici pubblici. Grazie a questo contratto, il progetto 
continua i suoi progressi verso la preventivata apertura dell’estate 2018. Il centro 
celebrerà la storia della commedia, il mestiere e i suoi artisti. 
 
“Il National Comedy Center, una volta completato, sosterrà l’economia locale e la 
creazione di posti di lavoro nella regione di New York occidentale, creando allo stesso 
tempo un centro culturale di prim’ordine per visitatori e residenti”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo contratto con Adirondack Studios ci porta un passo più 
vicini al completamento di questo progetto, il quale porterà ad un nuovo slancio nella 
rinascita di questa regione.” 
 
I lavori di costruzione presso il National Comedy Center sono iniziati nel 2016 e 
continueranno durante il 2018. I suoi 37.000 piedi quadrati di spazio espositivo 
comprendono la costruzione di un nuovo edificio che si estende su 6.000 piedi quadrati, 
e il rinnovamento di due edifici storici, i quali assieme ad un’area destinata alle 
proiezioni esterne e l’adiacente Comedy Park, daranno vita al National Comedy Center. 
I lavori di rinnovamento coinvolgono la restaurazione della storica stazione ferroviaria 
Jamestown Gateway. Si attende che una volta aperto, il National Comedy Center 
attirerà 114.000 visitatori annuali e garantirà 184 posti di lavoro. 
 
Come offerente vincitore della porzione “scenica” del National Comedy Center, 
Adirondack Studios sarà responsabile per tutta la personalizzazione dell’ebanisteria, i 
lavori su impianti, finiture particolareggiate e parti espositive, oltre ad ogni esibizione 
relativa a questa attrazione. Queste sono le competenze di Adirondack, una compagnia 
capace di portare a termine vari progetti in tutta la nazione e a livello mondiale. 



Adirondack Studios è stata fondata nel 1975 come azienda per la produzione 
personalizzata e la progettazione. Situata nella parte settentrionale di New York, la 
struttura si estende su 125.000 piedi quadrati, includendo studi dedicati a progettazione, 
carpenteria, lavori in metallo, pittura, parti elettriche, tessuti d’arredamento e gestione 
progettuale. Attraverso questa struttura, Adirondack Studios supporta i suoi uffici a 
Singapore, Shanghai, Dubai, Orlando e Pasadena. 
 
Tom Benson, presidente del National Comedy Center (NCC), ha commentato: 
“Siamo estremamente grati al Governatore Cuomo e a Empire State Development per 
l’incredibile supporto che hanno garantito al progetto del National Comedy Center nel 
corso degli ultimi tre anni. Questo supporto ha convalidato il progetto e lo ha reso una 
parte dell’ampia strategia turistica e per lo sviluppo economico di New York occidentale, 
la quale garantisce le fondamenta che necessitiamo per generare i fondi rimanenti 
necessari a portare a termine il progetto. Siamo entusiasti di avere nella squadra del 
National Comedy Center una compagnia di livello internazionale, con sede a New York, 
come Adirondack, e attendiamo di lavorare a stretto contatto con loro e con altri 
collaboratori per creare questa incredibile attrazione”. 
 
Michael Blau, vicepresidente Adirondack Studios, ha commentato: “Grazie alla 
decisione deliberata di mantenere la nostra sede nella parte settentrionale di New York, 
per supportare le economie regionali grazie all’accrescimento della forza lavoro, 
Adirondack Studios è orgogliosa di essere un membro importante della squadra del 
National Comedy Center. Semplicemente come la commedia fonda le sue radici nella 
narrazione, Adirondack Studios utilizzerà le sue competenze nel settore teatrale per 
creare un’esperienza unica e coinvolgente per i visitatori”. 
  
Il progetto National Comedy Center da 50 milioni di dollari, con un finanziamento da 25 
milioni di dollari, dei quali oltre 4,3 milioni di dollari supportati dai Comitati per lo 
sviluppo economico regionale (Regional Economic Development Councils) creati dal 
Governatore Cuomo, e 5 milioni di dollari addizionali forniti dall’iniziativa Buffalo Billion 
II, è stato pensato per creare un’attrazione nazionale dedicata alla celebrazione e 
promozione dell’arte della commedia. Il centro diverrà un istituto culturale importante e 
senza scopo di lucro, offrendo esibizioni sperimentali e interattive con una 
programmazione lungo tutto il corso l’anno. Inoltre, il centro supporterà aspiranti artisti 
attraverso programmi formativi nelle arti della commedia. 
 
Senza l’assistenza dello Stato di New York, il National Comedy Center non avrebbe 
avuto i fondi necessari per iniziare la creazione del Comedy Center (Centro per la 
commedia) o per portare a termine la Comedy Public Plaza. Il centro ha ricevuto 
4.359.000 di dollari in finanziamenti provenienti da Empire State Development e 
dall’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica dello Stato di 
New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), 
attraverso la quarta, quinta e sesta tornata dell’iniziativa del Comitato per lo sviluppo 
economico regionale. Inoltre, il Governatore Cuomo ha impegnato 5 milioni di dollari 
addizionali destinati al National Comedy Center attraverso la seconda fase dell’iniziativa 
Buffalo Billion. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il National Comedy Center è una 



componente chiave nella strategia sul lungo termine per lo sviluppo economico e del 
settore turistico a New York occidentale. È incoraggiante vedere una compagnia dello 
Stato di New York aggiudicarsi una porzione importante del lavoro da portare a termine 
per rendere questa attrazione di prim’ordine e attendiamo la sua apertura che avverrà 
l’anno prossimo”. 
 
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica dello Stato di New York, ha affermato: “Il National Comedy 
Center garantisce vari benefici alla nostra economia, includendo la rivitalizzazione di 
edifici storici, l’aumento del turismo e l’attuale sostegno del lavoro da parte degli 
artigiani di New York. Applaudo il Governatore Cuomo per l’investimento in istituzioni 
storiche e culturali che sono fondamentali per comunità piene di vita”. 
 
La senatrice Catharine Young ha commentato: “Questo contratto merita un 
applauso, perché si tratta di un importante progresso verso la nostra visione che porterà 
alla costruzione di un centro di prim’ordine per la commedia, il quale attrarrà visitatori da 
ogni parte della nazione e da tutto il mondo. Si incastona perfettamente all’interno delle 
nostre strategie economiche per creare posti di lavoro e opportunità, migliorando allo 
stesso tempo la nostra qualità di vita”. 
 
La senatrice Betty Little ha dichiarato: “Nonostante siano ubicati ai lati opposti del 
nostro Stato, il National Comedy Center e Adirondack Studios hanno creato un’ottima 
collaborazione degna del supporto di investimenti provenienti dal settore pubblico e 
privato grazie a Empire State Development. Come ex presidentessa, ora membro del 
Comitato del Senato per il turismo (Senate Tourism Committee), e come 
rappresentante che desidera vedere la creazione di maggiori opportunità lavorative, 
applaudo il supporto offerto dal Governatore Cuomo e da Empire State Development, 
dato che questo avrà un impatto significativo in differenti maniere”. 
 
Il membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “Desidererei esprimere il 
mio ringraziamento al National Comedy Center, il suo consiglio di amministrazione e al 
suo personale, oltre che al Governatore Cuomo per il fantastico lavoro per portare a 
termine questo progetto rendendolo realtà. In aggiunta ad un impatto economico 
sostanziale sull’economia locale, questo progetto continuerà il lavoro iniziato da Lucille 
Ball, ed eleverà tutta questa zona facendola divenire una destinazione nazionale per la 
commedia”. 
 
La deputata Carrie Woerner ha commentato: “Vorrei sfruttare l’occasione per 
congratularmi con Adirondack Studios con sede ad Argyle, New York, per il loro 
contratto stipulato con National Comedy Center. Sono certa che i contributi da parte di 
Adirondack Studios saranno ammirati da tutti coloro che visiteranno il National Comedy 
Center. La collaborazione di queste due istituzioni con sede a New York porterà come 
risultato un’esperienza globale senza eguali”. 
 
Il capo del consiglio della Contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha commentato: 
“Il National Comedy Center è un elemento rivoluzionario per accelerare la crescita del 
settore turistico e alberghiero nella Contea di Chautauqua. Quest’attrazione nazionale 
attirerà visitatori e famiglie provenienti da ogni parte d’America, queste potranno godersi 
tutto quello che la Contea di Chautauqua e New York occidentale hanno da offrire”. 



 
Il sindaco di Jamestown, Sam Teresi, ha detto: “Il progetto del Comedy Center 
posizionerà Jamestown sul palcoscenico nazionale, offrendo una struttura di 
prim’ordine in grado di attirare ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Attendo di 
vedere le stupende creazioni di Adirondack Studios dedicate a questo spazio, e 
ringrazio il Governatore Cuomo per aver investito nel futuro di Jamestown”. 
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