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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DUE CONCERTI DI SYMPHORIA 

GRATUITI AL LAKEVIEW AMPHITHEATER DURANTE L’EDIZIONE 2016 DELLA 
GREAT NEW YORK STATE FAIR 

 
I concerti di musica classica metteranno in risalto le trasformazioni realizzate 

quest’anno nel quartiere fieristico e la stretta collaborazione con l’anfiteatro della 
Contea 

 
Il progetto integra l’iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Central NY 
Rising” della zona settentrionale dello Stato, finalizzata alla crescita economica e 

alla creazione di nuove opportunità 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che durante la Great New York 
State Fair del 2016 si terranno due concerti gratuiti di musica sinfonica presso 
l’anfiteatro della Contea Onondaga, Lakeview Amphitheater, per celebrare le opere di 
rinnovamento che hanno rivitalizzato la costa occidentale del Lago Onondaga. 
L’orchestra Symphoria, con sede in Syracuse, si esibirà alle 19:30 del 29 agosto e del 
1o settembre in concerti gratuiti con il regolare biglietto di ingresso alla Fiera. Dopo il 
concerto del 1o settembre avrà luogo uno spettacolo pirotecnico.  
 
“Questi spettacoli si terranno pochi giorni prima del primo anniversario dell’anfiteatro, e 
sono un modo perfetto di mettere in luce le grandi trasformazioni in atto in tutta la 
regione centrale di New York”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Attraverso 
investimenti mirati nelle risorse regionali, quali la Fiera dello Stato, e uno stretto 
coordinamento con i nostri partner a livello locale e di Contea, l’economia di New York 
centrale sta iniziando a raggiungere livelli mai ottenuti da decenni, che meritano 
certamente di essere celebrati”. 
 
I concerti sottolineano l’impegno del Governatore Cuomo per il rafforzamento 
dell’economia di New York centrale. Il nuovo anfiteatro della Contea ha goduto di un 
notevole gradimento da parte del pubblico nel corso della sua prima stagione di 
concerti, e presto i frequentatori della fiera potranno verificare i risultati del piano da 50 
milioni di dollari del Governatore per la rivitalizzazione del quartiere fieristico, con un 
nuovo ingresso, un più ampio viale centrale (Midway), la prima area di sosta per 
caravan RV, e una vasta infrastruttura che prepara le basi per una futura crescita.  
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“C’è eccitazione nell’aria per la fiera di quest’anno e per il ritorno di importanti eventi 



musicali in New York centrale. Con il costante impegno del Governatore per la nostra 
regione, abbiamo fatto insieme una differenza. Questi concerti, oltre a celebrare 
l’occasione, ci permettono di soffermarci e vedere i grandi progressi ottenuti”. 
 
Symphoria si esibirà in un programma di musica popolare di colonne sonore di film nello 
spettacolo di lunedì 29 agosto, con un’enfasi sulla fantascienza, inclusi brani da “Guerre 
stellari” e parte della produzione musicale del compositore John Williams, vincitore dei 
premi Academy, Emmy e Grammy. Lo spettacolo di giovedì 1o settembre alla Fiera 
coincide con il Giorno delle Forze Armate e si focalizzerà sulla musica patriottica, 
incluse “God Bless America,” “1812 Overture,” “The Stars and Stripes Forever” e un 
saluto alle forze armate, seguito da uno spettacolo pirotecnico. Il Direttore musicale di 
Symphoria, Lawrence Loh, condurrà entrambi i programmi. 
 
La Direttrice generale di Symphoria, Catherine Underhill, ha affermato: “Siamo 
felicissimi di partecipare alla Great New York State Fair e di esibirci sul meraviglioso 
palcoscenico dell’anfiteatro. Siamo sempre più eccitati per le due serate di musica 
eccellente e sono sicura che gli spettacoli saranno fantastici”.  
 
La Fiera gestirà un servizio navetta per trasportare i visitatori dal quartiere fieristico 
all’ingresso dell’anfiteatro prima del concerto, e quindi riportarli indietro a fine 
spettacolo. Le navette partiranno dal cancello 2 del quartiere fieristico a cominciare 
approssimativamente dalle ore 16:30. Si tratta delle stesse navette che opereranno 
durante i quattro concerti di musica rock e country all’anfiteatro durante la Fiera. I 
passaggi in navetta sono gratuiti. I clienti possono inoltre servirsi dei pulmini navetta 
regolari del parcheggio, per tornare alle loro macchine dopo il concerto. 
 
I biglietti di ammissione alla Fiera da acquistare in anticipo costano 6 dollari e possono 
essere acquistati online, sul sito ufficiale della biglietteria della Fiera, etix.com, e presso 
tutte le rivendite delle catene Wegmans, Tops, Price Chopper, in tutto lo Stato. Il 29 
agosto è il primo di due Senior Days (Giornate degli anziani) alla Fiera, in cui i cittadini 
anziani sono ammessi gratuitamente. Il 1o settembre è il “Three Dollar Thursday” 
(Giovedì da tre dollari), in cui il costo dell’ammissione è ridotto a 3 dollari, sia per 
acquisti dei biglietti online, che al cancello. I biglietti per quel giorno saranno in vendita 
online esclusivamente il 31 agosto. 
 
Lunedì 29 agosto è un Senior Day, alla Fiera, e gli eventi principali saranno uno 
spettacolo di Peter Noone degli Herman’s Hermits alle ore 14:00 e il concerto serale di 
Brian Wilson alla Chevy Court. L’ingresso è gratuito per persone di 60 anni o più. Quel 
giorno è anche la giornata dei prodotti caseari, Dairy Day, caratterizzata da un concorso 
di preparazione di frullati tra personaggi conosciuti, dall’asta di beneficenza annuale di 
grossi blocchi di formaggio, e da un concorso di mungitura delle mucche. La Midway del 
Wade Shows ha inoltre una promozione speciale quel giorno, con l’offerta di braccialetti 
che danno diritto a 10 giri di giostre al costo di soli 10 dollari. 
 
L’evento principale della giornata delle Forze Armate (Armed Forces Day) mercoledì 1o 
settembre, è una cerimonia speciale che onora tutti i membri passati e presenti delle 



forze armate, alle ore 11:00 presso il monumento dei veterani (Veterans Memorial), 
all’esterno dell’edificio Horticulture Building. I membri delle forze armate inoltre 
prendono parte alla parata della Fiera alle ore 18:00, e la Banda della 10a divisione da 
montagna (10th Mountain Division Band) si esibisce alle ore 13:00 sul palcoscenico del 
varietà degli artisti regionali. L’ingresso è libero tutto il giorno per tutti i membri in 
servizio attivo militare o veterani con documento identificativo. 
 
Iniziativa per il rilancio del centro di New York 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto 
complessivo della regione per generare una solida crescita economica e un solido 
sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione 
dal 2012 per gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato 
a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, 
la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse 
la “Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le 
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e 
all’investimento in posti come Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Central NY Rising con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben 
oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede la 
creazione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
 
Informazioni su Symphoria 
Symphoria è un’orchestra composta interamente da professionisti, che si esibisce in 
Syracuse e nella regione centrale di New York. È una delle uniche due orchestre 
cooperative negli Stati Uniti, istituita da quasi 50 membri dell’ex Syracuse Symphony 
Orchestra, che era considerata una delle 50 orchestre più importanti d’America. 
Symphoria si impegna con passione a servire la sua comunità, con inspirate 
interpretazioni orchestrali e di ensemble, e programmi educativi innovativi per ragazzi di 
tutte le età. SymphoriaCNY è su Facebook, Twitter e Instagram. Visitare 
youtube.com/ExperienceSymphoria per visualizzare i video. Per ulteriori informazioni su 
Symphoria o per acquistare biglietti, visitare il sito Web ExperienceSymphoria.org o 
contattare il botteghino di Symphoria al numero 315-299-5598 interno 201.  
 
Informazioni sulla Great New York State Fair 
La New York State Fair, gestita dal Dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati dello 
Stato di New York, si svolgerà dal 25 agosto al 5 settembre 2016. La missione della 
Fiera, che si riflette nel suo tema, “Trova il tuo grande prodotto!” (Find Your GREAT!), è 
quella di mettere in vetrina il meglio dei prodotti agricoli di New York, fornendo, allo 
stesso tempo, intrattenimenti di alta qualità. 
 
Gli spazi fieristici di New York di 375 acri (151 ettari) stanno subendo la trasformazione 
più significativa, dal momento in cui hanno aperto le proprie porte nel 1890. Il piano di 
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50 milioni di dollari del Governatore Andrew M. Cuomo rivitalizza il sito in molti modi, 
migliorando la qualità dell’esperienza dei visitatori della fiera e fornendo maggiori 
vantaggi economici per la regione. I miglioramenti includono il maestoso nuovo Main 
Gate, i cui archi richiamano il cancello per le carrozze che accoglieva i visitatori della 
fiera nel 1900, una più grande area di attrazioni del Wade Shows con una Midway di 15 
acri (6 ettari), che conterrà il maggior numero di giostre mai visto prima e la nuovissima 
area di sosta da 315 posti dell’Empire RV Park con acqua corrente, fognature e servizio 
elettrico. I miglioramenti posizioneranno meglio gli spazi fieristici dello Stato di New 
York come strutture ad uso plurimo di prim’ordine aperte tutto l’anno, che potranno 
attirare ulteriori eventi e visitatori provenienti da tutta la nazione. I disegni prospettici 
sono consultabili qui.  
 
Oltre alla Fiera annuale dello Stato di New York, i Fairgrounds ospitano dozzine di 
eventi agricoli durante tutto l’anno, tra cui alcune tra le più prestigiose fiere relative ai 
cavalli e al bestiame del Nord-st. Un programma degli eventi di tutto l'anno è disponibile 
sul sito Web della Fiera. È possibile trovare The Great New York State Fair su 
Facebook, seguire @NYSFair su Twitter e vedere le foto della fiera su 
flickr.com/photos/nysfair. Inoltre, invitiamo i newyorkesi a condividere con noi idee sulla 
Fiera all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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