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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL
NATIONAL COMEDY CENTER
Il Centro richiamerà ogni anno oltre 114.000 visitatori e genererà oltre 23 milioni
di dollari in attività economica locale
È possibile visualizzare il disegno prospettico qui

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono ufficialmente iniziati i
lavori per il nuovo National Comedy Center di Jamestown (New York). Il centro da 45
milioni di dollari celebra la storia della comicità, dei mestieri e delle persone che vi
hanno contribuito. Per celebrare l’avvio dei lavori edili, in questo fine settimana oltre 40
eventi vedranno personaggi illustri del mondo della comicità, come Jerry Seinfeld,
Melissa Rivers, Regis Philbin, Nick Offerman, Kelly Carlin, la famiglia di Harold Ramis e
molti altri.
“New York è fiero di essere la patria di tanti miti del mondo dello spettacolo e la
costruzione del nuovo National Comedy Center nella città natale di Lucille Ball è un
grande onore che determinerà sia la presenza di visitatori che la crescita economica” ha
affermato il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione e il Consiglio regionale per
lo sviluppo economico sono impegnati per il progresso del New York occidentale e
siamo fieri di contribuire a finanziare e ospitare questa nuova attrazione eccezionale”.
Il progetto del National Comedy Center comporta il restauro di due edifici storici e la
costruzione di uno nuovo. Si prevede che ogni anno attrarrà oltre 114.000 visitatori e
conferirà un impulso da 23 milioni di dollari all’economia locale, innescando anche
ulteriore sviluppo economico e contribuendo a migliorare l’ambiente economico della
regione. Secondo le previsioni, il National Comedy Center genererà 218 posti di lavoro
e retribuzioni di 6,5 milioni di dollari all’anno nelle tre contee di Chautauqua,
Cattaraugus ed Erie.
Il Presidente del progetto Tom Benson ha riferito: “Grazie ai fondi ricevuti dallo Stato di
New York, il National Comedy Center è stato formalmente inserito nella strategia statale
a lungo termine per il turismo su tutto il territorio dello Stato e siamo impazienti di creare
un luogo dove tante future generazioni rideranno e apprenderanno”.
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Journey Gunderson, Direttore esecutivo, ha commentato: “È fantastico collaborare con
lo Stato di New York in questo progetto. A Jamestown già affluiscono visitatori
provenienti da 37 Stati in occasione del suo Lucille Ball Comedy Festival annuale e, con
l’appoggio del Governatore Cuomo, stiamo procedendo oltre, con la creazione di
un’esperienza di comicità per i visitatori nazionali, che sicuramente susciterà
l’attenzione a livello mondiale”.
A dicembre 2014, il Governatore Cuomo ha stanziato per il National Comedy Center
una sovvenzione per lo sviluppo economico di 1.500.000 dollari. Con questa
assegnazione, il progetto è divenuto parte della strategie a lungo termine per lo sviluppo
economico e il turismo per lo Stato di New York; potrà così svolgere un ruolo di partner
nelle campagne di marketing a livello regionale, statale e nazionale, ad esempio il
programma I Love NY in fase di rilancio.
Howard Zemsky, Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development
ha osservato: “Il National Comedy Center merita una standing ovation per aver dato
lustro alla regione portando Jamestown sul palcoscenico mondiale e infondendo una
sensazione di orgoglio in tutti noi che amiamo Lucy”.
“Esperti di turismo dello Stato di New York ed esponenti del settore della commedia
stanno collaborando con l’ente no-profit National Comedy Center, Inc. per far innalzare
Jamestown alla ribalta mondiale e vedere realizzato il National Comedy Center. Questo
progetto merita una standing ovation per aver aumentato il fascino della regione per i
visitatori e infuso un senso di fierezza nei residenti, che ameranno la loro Lucy per
sempre”.
Lucie Arnaz ha dichiarato: “Desi e io siamo entusiasti e felicissimi che stia
effettivamente giungendo al compimento in modo così spettacolare. Sappiamo che
nostra madre sarebbe rimasta assolutamente sbalordita per la portata che la sua
Jamestown sta assumendo. E sono sicura che sarebbe stata particolarmente grata
perché la sua vita e la sua carriera hanno potuto ispirato tutto questo, la realizzazione
del primo National Comedy Center in assoluto. Rappresenta tutto ciò che desiderava e
sperava avvenisse”.
I lavori di costruzione inizieranno nella primavera del 2016. La fabbricazione e
l’installazione dei componenti scenici e il processo di acquisizione dei materiali interni
saranno il passo successivo; inoltre è stato fissato l’obiettivo di inaugurare la struttura
verso la fine della primavera 2017.
Il National Comedy Center, ente no profit 501(c)(3) è stato progettato dal rinomato
studio creativo Jack Rouse Associates e dalla ditta specializzata nell’interattività Local
Projects, per rendere onore alla maestria e ai suoi mitici contributori con la sua
esperienza di mostre interattive, celebrare le vette della commedia contemporanea con
la sua programmazione e coltivare le arti legate alla commedia mediante lo sviluppo
professionale e il sostegno agli artisti. Il National Comedy Center rappresenta un
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ampliamento del National Comedy Center, Inc. e ne realizza le finalità di arricchimento
del mondo attraverso il salutare potere della risata, con il suo impegno a onorare le arti
della comicità.
Il National Comedy Center comprenderà:
Il riutilizzo e l’adattamento delle ali della storica stazione ferroviaria Jamestown
Gateway, sottoposta recentemente a un restauro da 12 milioni di dollari
riguardante l’atrio centrale e l’involucro edilizio.
• La ristrutturazione di un secondo edificio per poter ospitare quasi un acro di
spazio per gli spettacoli
• La nuova costruzione di un edificio da 6.000 piedi quadrati che costituirà
l’ingresso alla struttura e sarà dotata di 2 schermi video ad alta definizione per
tutta l’altezza.
• Al suo completamento, il National Comedy Center offrirà circa 28.000 piedi
quadrati di spazio della struttura fruibile dai suoi frequentatori.
•

Il Senatore Charles E. Schumer ha ricordato: “Jamestown ha una ricchissima tradizione
di spettacolo comico. È assolutamente consono che il luogo in cui nacque Lucille Ball
diventi una meta per gli appassionati della commedia di tutta l’America. Sono
impaziente di vedere questa nuova struttura e l’energia che ne proverrà per la contea di
Chautauqua. Se l’attuale programma di quest’anno è un indizio, la ricca tradizione
iniziata da Lucy e Desi prospererà a Jamestown per molti decenni ancora”.
Il membro del Congresso Tom Reed ha spiegato: “Il futuro di questa regione mi sta a
cuore e pertanto continuo a battermi per questo progetto. Oggi ho visitato il sito e sono
davvero entusiasta dell’impatto che avrà su Jamestown e la nostra regione. Si prevede
che apporterà alla nostra comunità circa 200 posti di lavoro, direttamente e
indirettamente. È assolutamente giusto che noi offriamo alla gente della nostra regione
ogni opportunità di successo e questo è un altro segno per ricordare che Jamestown e il
Livello meridionale stanno riprendendo il loro posto”.
La Senatrice Catharine Young ha rimarcato: “Lucille Ball e Desi Arnaz sono già
personaggi amatissimi in tutto il mondo. Il nuovo National Comedy Center eleverà
ulteriormente il livello della loro eredità, celebrando i risultati di tutti gli artisti che portano
allegria e risate alla gente. I visitatori immetteranno nuova linfa vitale nell’economia
della nostra regione e questo punto di interesse amplierà i luoghi di ritrovo per il
divertimento dei nostri residenti. È uno dei progetti più entusiasmanti mai intrapresi nel
Livello meridionale”.
Il membro dell'Assemblea Andy Goodell ha puntualizzato: “Jamestown prende sul serio
la comicità. Esprimiamo il nostro apprezzamento per il supporto del Governatore
Cuomo a questo importante progetto di crescita intelligente che contribuirà al rilancio
economico della regione”.
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Il Capo del consiglio della Contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha notato: “Il National
Comedy Center cambierà le carte in tavola nella contea di Chautauqua e nella regione
del NY occidentale. Essendo lampantemente un’attrazione a livello nazionale, il
progetto attrarrà qui persone di tutte le età e di ogni luogo per ridere e sfruttare tutto ciò
che la nostra regione offre. Siamo davvero grati ai nostri partner dello Stato di New York
e delle Fondazioni di zona che stanno realizzando questo sogno”.
Il Sindaco di Jamestown, Sam Teresi, ha dichiarato: “Sono elettrizzato che, dopo anni di
pianificazione e raccolte di fondi, questa nuova significativa opportunità di sviluppo per
la Pearl City di New York, Jamestown, e per l’intera regione occidentale sia finalmente
giunta al momento dell’attuazione. È chiaro che questo elemento aggiuntivo, esclusivo
e importantissimo per l’economia del New York sud-occidentale è il frutto di una
costante cooperazione e collaborazione su numerosi fronti, tra cui si deve citare: la
tenacia del Consiglio d’amministrazione e del personale del National Comedy Center, la
generosità della Gebbie Foundation of Jamestown e della Oishei Foundation of Buffalo,
gli sforzi appassionati del personale del comune di Jamestown e, citate per ultime ma
certamente non meno importanti, la lungimiranza del Governatore Cuomo e l’assistenza
finanziaria dell’Empire State Development. In veste di Sindaco di questa fantastica città,
per me è un piacere e un onore ringraziare e congratularmi con tutto questo gruppo che
ha investito le risorse necessarie, compiuto i sacrifici e intrapreso tutto l’intenso lavoro
per rendere possibile questo progetto. Ora attendo con ansia e davvero non vedo l’ora
che arrivi la ‘Serata dell’inaugurazione!’”
Altre informazioni
Il National Comedy Center fa parte di un’idea lungimirante denominata Legacy of
Laughter (Un’eredità di risate) per il Lucille Ball Desi Arnaz Museum & Center for
Comedy, che comprende un programma di istruzione nell’arte comica, un festival di
commedie cinematografiche e l’annuale Lucille Ball Comedy Festival.
Jamestown (NY), città natale di Lucille Ball, rende omaggio all’eredità della “Prima
coppia della commedia”, con il Lucille Ball Desi Arnaz Museum. Il museo è aperto sette
giorni su sette e propone riproduzioni di set, gli Emmy Award, i costumi di scena e rarità
di Lucille Ball e molto altro. Per maggiori informazioni sul Lucy Desi Museum & Center
for Comedy e sul negozio di articoli da regalo on line, è possibile visitare la pagina
www.lucy-desi.com.
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