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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA MOSTRA TOY HALLS OF FAME AL 

MUSEO THE STRONG DI ROCHESTER 
 

Il progetto prioritario per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes sarà 
un'attrazione turistica significativa unica nel suo genere a livello nazionale 

 
 
Oggi il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l'apertura della mostra 
all'avanguardia Toy Halls of Fame presso il museo The Strong di Rochester. La mostra, 
un progetto prioritario per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes, ospita la 
National Toy Hall of Fame, che riconosce i giocattoli classici, insieme alla Toy Industry 
Hall of Fame della Toy Industry Association, che riconosce le persone con spiccate 
attitudini che progettano, creano e vendono giocattoli. Si prevede che le due prestigiose 
hall e la dimora high-tech unica richiamino l'attenzione nazionale e regionale, dal 
momento che i giocattoli più amati dell'America vengono riconosciuti insieme a celebrità 
del settore dei giocattoli, come Walt Disney, George Lucas, Jim Henson e i fondatori di 
Hasbro, LEGO, Mattel, Radio Flyer e Toys “R” Us.  
 
"Questa mostra unica celebra la ricca storia di questo settore e per i turisti sarà 
l'ennesimo motivo per visitare il museo The Strong riconosciuto a livello internazionale", 
ha sostenuto il governatore Cuomo. "Siamo molto entusiasti di ospitare questa 
attrazione innovativa ed esortiamo tutti i visitatori a vedere anche tutto ciò che 
Rochester ha da offrire". 
 
La mostra Toy Halls of Fame include cinque aree tematiche (immaginazione, creazione, 
costruzione, movimento e competizione), dove gli ospiti possono imparare la storia dei 
giocattoli amati da generazioni. Uno scenografico scalone della mostra conduce a una 
galleria di ritratti animati di giocattoli classici e in uno spazio di oltre 5.000 piedi quadrati 
come una macchina delle bolle virtuale di 20 piedi, una stanza dei giochi virtuale di 24 
piedi che usa la tecnologia Kinect, una composizione artistica mobile di 20 piedi 
caratterizzata da immagini di giocattoli e una scultura cinetica realizzata da particelle 
elementari, palle, una pista delle macchinine e altri giocattoli.  
 
Altre esposizioni presentano le reclute della National Toy Hall of Fame di The Strong e i 
luminari del settore dei giocattoli riconosciuti dalla Hall of Fame della Toy Industry 
Association. I chioschi touch screen presenti nello spazio consentono agli ospiti di 
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saperne di più sui giocattoli nella National Toy Hall of Fame e sui luminari nella Toy 
Industry Hall of Fame. 
 
"Con la fenomenale mostra Toy Halls of Fame, il museo The Strong ha appena 
potenziato la sua figura di attrazione turistica della regione", ha spiegato il 
luogotenente governatore Kathy Hochul, che ha partecipato all'evento di oggi. "La 
mostra porterà più gente nel centro città, con il conseguente incremento della spesa 
presso ristoranti, negozi e hotel. Mi congratulo con Rochester per essere stata scelta 
per questa opportunità unica di mostrare i giocattoli e le stelle di spicco del settore dei 
giocattoli". 
 
Il leader della maggioranza Joseph D. Morelle ha dichiarato: "Il turismo continua ad 
essere un motore economico importante per la nostra regione e ringrazio il museo The 
Strong, la Toy Industry Association e tutti quelli che hanno contribuito a organizzare una 
mostra che offrirà ai visitatori un'esperienza unica nel suo genere. La nostra regione 
vanta alcune delle destinazioni turistiche più belle e storiche del mondo e sono lieto che 
insieme stiamo compiendo dei passi emozionanti per potenziare e rafforzare 
ulteriormente questo vivace settore". 
 
Le parole del senatore Joe Robach: "La Toys Hall of Fame non solo attirerà persone 
da tutto il Paese, ma aiuterà anche a mostrare l'intero Stato di New York e la regione di 
Rochester: ottimi posti in cui vivere, lavorare e metter su famiglia. Non riesco a pensare 
un posto migliore del museo The Strong per ospitare la Toys Hall of Fame e voglio 
ringraziare il governatore Cuomo e il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di 
Finger Lakes per l'aiuto statale che l'ha reso possibile". 
 
Maddie Brooks, funzionario della Contea di Monroe, ha ribadito: "The Strong è una 
delle attrazioni culturali più popolari della regione, che abbraccia a pieno titolo il nostro 
spirito di innovazione, creatività, tecnologia ed educazione.  Una vera vittoria per tutti 
nella Contea di Monroe. Questa nuova fiera si è meritata l'attenzione nazionale, 
regionale e della nostra comunità e attirerà ancora più visitatori, dando una spinta al 
turismo e alla nostra economia locale". 
 
Il sindaco di Rochester Lovey Warren ha dichiarato: "Il gioco arricchisce le nostre 
vite in modi significativi. Funge da strumento di insegnamento importante che supporta 
le necessità cognitive, creative e di sviluppo dei bambini durante la crescita e alimenta 
la creatività che continua nell'età adulta. The Strong ha il vantaggio di attirare gente da 
tutto il mondo nella nostra città e siamo entusiasti di festeggiare la grande apertura della 
nuova mostra Toy Halls of Fame assieme alla Toy Industry Association. Tutta questa 
attività ci aiuta a creare migliori opportunità di istruzione per i nostri figli, quartieri più 
sicuri e vivaci e più posti di lavoro per i nostri cittadini. Grazie al governatore Andrew 
Cuomo e al Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes per il 
supporto di questo fantastico progetto". 
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Joel Seligman, presidente della University of Rocheser e copresidente del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes, e Danny 
Wegman, amministratore delegato di Wegmans Food Markets, hanno aggiunto: 
"La nuova mostra Toy Halls of Fame offre alla regione un'opportunità di attirare altri 
40.000 visitatori annui a The Strong, facendo crescere il nostro numero dell'attrazione 
turistica e aggiungendosi alla qualità della vita della regione. Siamo entusiasti di vedere 
l'attenzione significativa a livello nazionale e internazionale che questo progetto 
prioritario FLREDC poterà a Finger Lakes". 
 
G. Rollie Adams, presidente e amministratore delegato del museo The Strong, ha 
spiegato: "The Strong e la Toy Industry Association hanno formato questa partnership 
più di due anni fa e siamo compiaciuti del risultato: una mostra interpretativa 
significativa a livello nazionale, unica nel suo genere e dinamica e un'attrazione turistica 
che piacerà alle persone di tutte le età in tutto il mondo. Si stima che la mostra attirerà 
altri 40.000 visitatori a The Strong, richiamerà una significativa attenzione a livello 
nazionale e internazionale nei confronti della regione e aggiungerà qualità della vita a 
Finger Lakes". 
 
Steve Pasierb, presidente e amministratore delegato della Toy Industry 
Association, ha dichiarato: "TIA è fiera di aver ospitato la Toy Industry Hall of Fame 
insieme alla National Toy Hall of Fame in questa mostra all'avanguardia. Questo museo 
nazionale del gioco è un tesoro straordinario e offre la dimora perfetta per la mostra Toy 
Halls of Fame, che celebra i giocattoli che hanno definito il gioco per generazioni di 
bambini e i pionieri del settore che li hanno creati".  
 
La mostra Toy Halls of Fame è presentata da The Strong in cooperazione con la Toy 
Industry Association. Il progetto è supportato dall'Empire State Development dello Stato 
di New York e dalla Divisione del turismo I LOVE NY per iniziativa del Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico del governatore Andrew Cuomo. Con l'iniziativa del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes, The Strong si è 
aggiudicato un finanziamento dell'Empire State Development di 800.000 dollari. La 
National Endowment for the Humanities ha concesso ulteriori finanziamenti. In parte il 
progetto è stato reso possibile anche da Neil B. Friedman, Funrise Toy Corporation, 
Hasbro Children’s Fund, Inc., The Hassenfeld Foundation, LeapFrog Enterprises, Inc., 
LEGO Systems, Inc., Pressman Toy Corporation, Radio Flyer Inc., Tom & Karen 
Kalinske e Toys “R” Us, Inc. 
 
La mostra sarà compresa nel prezzo del biglietto d'ingresso del museo. 
 
Informazioni su The Strong 
The Strong è l'unico museo al mondo basato sulle collezioni votate esclusivamente al 
gioco. È dimora dell'International Center for the History of Electronic Games, della 
World Video Game Hall of Fame, della National Toy Hall of Fame, della Brian Sutton-
Smith Library and Archives of Play, della Woodbury School e dell'American Journal of 
Play e ospita la collezione più grande e completa di materiali storici relativi al gioco. 
Ampiamente conosciuto come il museo del gioco della nazione, The Strong fonde le 
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migliori caratteristiche dei musei storici (ampie collezioni) con quelle dei musei per 
bambini (alta interattività) per esplorare i modi in cui il gioco incoraggia l'apprendimento, 
la creatività e la scoperta e illumina la storia culturale. 
 
Informazioni sul Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes 
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico rappresenta una 
componente chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del governatore Andrew 
M. Cuomo in merito agli investimenti statali e allo sviluppo economico. I Consigli sono 
dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e soggetti interessati 
appartenenti a imprese, mondo accademico, enti locali e organizzazioni non 
governative. Grazie ai primi due turni di premi, sono stati elargiti premi per 1,5 miliardi di 
dollari a supporto di oltre 1.400 progetti di rivitalizzazione della comunità e dello 
sviluppo economico significativi a livello regionale che stanno creando o aiutando a 
mantenere una stima di 75.000 posti di lavoro per tutto l'Empire State e stanno 
generando investimenti per far crescere l'economia. Per maggiori informazioni sui 
Consigli regionali, visitare il sito http://www.regionalcouncils.ny.gov. 
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