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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 500.000 DOLLARI PER LA CAMPAGNA I 

LOVE NEW YORK VOLTA ALLA PROMOZIONE DEL NATIONAL COMEDY CENTER 
E DEL LUCILLE BALL COMEDY FESTIVAL NEL 2018 

  
La settimana della commedia di quest’anno si protrae fino a domenica 6 agosto 

  
Il Governatore fa visita al National Comedy Center, la cui apertura è prevista per il 

2018 
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una campagna I LOVE NEW YORK 
da 500.000 dollari volta all’ulteriore consolidamento del settore del turismo di New York 
occidentale mediante la promozione del National Comedy Center e del Lucille Ball 
Comedy Festival nel 2018. Il festival noto a livello nazionale attrae circa 13.000 visitatori 
nella regione e dispone di oltre 20 eventi che hanno luogo questa settimana fino a 
domenica 6 agosto. Il festival di quest’anno vanta diverse stelle della commedia, tra cui: 
Lewis Black, Jim Gaffigan, Kevin James, Robert Klein, David Steinberg, W. Kamau Bell, 
Kelly Carlin e molti altri. Il completamento del National Comedy Center di Jamestown, la 
prima istituzione culturale incentrata sull’esperienza del visitatore e dedita alla commedia, 
è previsto entro il 2018. 
  
“The National Comedy Center sta diventando rapidamente un’istituzione culturale 
riconosciuta a livello mondiale, mettendo in risalto alcuni tra i migliori artisti contemporanei 
e, con il Lucille Ball Festival di questa settimana, accogliamo migliaia di visitatori a 
Jamestown affinché possano godersi il divertimento e le risate in serbo”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Investendo nella commedia e nell’arte, New York ha dimostrato al 
paese che Jamestown è il luogo da visitare con famiglia e amici. Sono ansioso di assistere 
al completamento del National Comedy Center poiché è a sostegno della creazione di 
nuovi posti di lavoro, della promozione della crescita economica e della legittimazione 
della zona settentrionale dello Stato di New York come centro culturale di eccellenza per 
le generazioni a venire”. 
  
Il National Comedy Center è in fase di presentazione di una settimana di spettacoli e 
dialoghi comici nel contesto del Lucille Ball Comedy Festival e sta collaborando con la 
Chautauqua Institution per una settimana dal titolo “Comedy and the Human Condition” 
(La commedia e la condizione umana), che avrà luogo dal 31 luglio al 6 agosto. 
  



Il campus del National Comedy Center da 50 milioni di dollari, ubicato nella città che ha 
dato i natali al Lucille Ball, prevede 37.000 piedi quadrati di spazi per le esibizioni. La 
messa in atto del progetto, cominciata con l’inaugurazione da parte del Governatore nel 
agosto 2015, prevede una struttura da 6.000 piedi quadrati, la rinnovazione di due edifici 
storici e un’area esterna destinata alle proiezioni adiacente al Comedy Park. Il progetto 
prevede inoltre il rinnovamento della storica stazione ferroviaria Jamestown Gateway. 
  
Alla sua apertura nel 2018, si prevede che il National Comedy Center attrarrà 114.000 
visitatori l’anno, sosterrà 184 posti di lavoro, e apporterà 23 milioni di dollari nell’economia 
locale. 
 
Il progetto Comedy Center è supportato da 14 milioni di dollari in finanziamenti statali, tra 
cui 4,4 milioni di dollari da parte del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 
(Regional Economic Development Council) e ulteriori 5 milioni di dollari mediante 
l’iniziativa Buffalo Billion ll. 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. Obiettivo del Lucille Ball è stato quello di creare una destinazione per l’arte 
della commedia nella città natale di Jamestown e, in suo onore, il centro offrirà una 
programmazione educativa a sostegno degli aspiranti artisti. 
 
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. Sta già ricevendo il sostegno dei grandi della commedia e il riconoscimento 
nazionale per il suo concetto innovativo”. 
 
La commissaria per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “Il 
National Comedy Center dimostrerà di essere un altro propulsore economico e un motivo 
in più per visitare Jamestown, un meraviglioso e affascinante rifugio annidato nell’angolo 
occidentale dello Stato di New York. Oltre alle tante risate che regalerà, questa struttura 
creerà inoltre uno spazio verde pubblico e ospiterà attività all’aperto, tra cui esibizioni dal 
vivo che svolgeranno un ruolo cruciale per il turismo, daranno nuova linfa alle economie 
locali e dipingeranno sorrisi su tanti volti. Grazie Governatore Cuomo per il tuo impegno 
continuo nella promozione e conservazione di queste speciali destinazioni che fanno dello 
Stato di New York un luogo memorabile da vivere e visitare”. 
  
Il Presidente del National Comedy Center Tom Benson ha riferito: “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.” 
  
La senatrice Cathy Young ha riferito: “New York occidentale sta vivendo un’importante 
rinascita grazie ai diversi investimenti statali in posti di lavoro e progetti che stanno 
stimolando una nuova vitalità economica. Tanto di cappello al Governatore Cuomo per la 
sua fiducia e il suo impegno nei nostri confronti e nel nostro futuro economico. Lavorando 
fianco al fianco, stiamo offrendo a ciascun newyorkese l’opportunità di farcela”. 



  
Il membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “Grazie al Governatore Cuomo 
per il suo forte sostegno attuale al National Comedy Center. Il Comedy Center costituirà 
uno straordinario propulsore economico per la città di Jamestown e per le aree circostanti. 
Apprezziamo tantissimo il sostegno dimostrato dal Governatore Cuomo alla Contea di 
Chautauqua”. 
  
Il capo del consiglio della Contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha 
commentato: “La Contea di Chautauqua è chiaramente viva grazie agli importanti 
investimenti dello Stato di New York nei nostri settori dell’ospitalità e del turismo. Il 
National Comedy Center di Jamestown attrarrà visitatori provenienti dall’intero paese a 
vivere il meglio ella commedia è di tutto ciò che la nostra contea ha da 
offrire. L’investimento privato in nuovi hotel e attrazioni è sempre più marcato, mentre la 
Contea di Chautauqua diventa una destinazione di prim’ordine per la nostra regione di 
New York occidentale”. 
  
Il sindaco di Jamestown, Sam Teresi, ha detto: “Come luogo che ha dato i natali a 
Lucille Ball, una delle più straordinarie commedianti della storia, siamo onorati di 
accogliere alcuni tra i più grandi artisti del mondo in questo festival annuale con la nostra 
celebrazione della storia dell’arte della commedia. Invito residenti e visitatori a concedersi 
una visita al National Comedy Center e ringrazio il Governatore per il suo fondamentale 
investimento, nonché I Love New York, sperando di ospitare sempre più famiglie in questo 
festival del 2018”. 
  
Oltre al progetto del National Comedy Center, Jamestown ha individuato dieci progetti per 
il centro cittadino che saranno finanziati mediante l’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri 
cittadini del Governatore Cuomo (Downtown Revitalization Initiative, DRI). La DRI ha la 
finalità di trasformare i quartieri locali in tutto lo Stato in vibranti comunità in cui la 
prossima generazione di newyorkesi vorrà vivere, lavorare e crescere una famiglia. 
Lavorando insieme alle agenzie di Stato e al Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico, la Città di Jamestown ha creato un piano di investimento strategico che 
identifica progetti catalitici per il centro cittadino, in linea con gli obiettivi dell’iniziativa. 
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