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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 125 MILIONI DI DOLLARI PER
L’AMPLIAMENTO DELLA ALBRIGHT-KNOX GALLERY A BUFFALO
Il progetto è stato supportato da 10 milioni di dollari in sovvenzioni statali
Il primo ampliamento del museo nel corso di sessant’anni evidenzia la rinascita di
Western New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un progetto da 125 milioni di
dollari per l'ampliamento della Albright-Knox Art Gallery di Buffalo. Il celebre progetto è
stato supportato, grazie all’impegno coordinato del Governatore e del Senato dello Stato
di New York, attraverso una sovvenzione statale da 10 milioni di dollari. L’ampliamento
del museo, secondo il piano AK360, include progetti per la costruzione di un nuovo
edificio e miglioramenti dei programmi che si integreranno alla rinascita culturale ed
economica di Western New York vista nel corso degli ultimi anni. Il progetto è stato
supportato da una singola donazione privata, la più grande della storia destinata a
un’istituzione culturale di Buffalo.
“Rendendo omaggio ai classici moderni, esponendo il meglio che Buffalo ha da offrire,
la Albright-Knox Gallery è divenuta, ormai da tempo, un'istituzione culturale rinomata
nell’area di Western New York,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Grazie a
questo ampliamento, il celebre museo espanderà ulteriormente la sua offerta, fornendo
a un numero maggiore di newyorkesi, visitatori e residenti, l’opportunità di godersi le
sue esibizioni senza tempo. Questo progetto è un’ulteriore prova della rinascita di
Western New York, e lo Stato è orgoglioso di supportare questa iniziativa unica che
porterà benefici a tutta la regione”.
John J. Flanagan, leader della maggioranza al Senato ha commentato, “La AlbrightKnox Art Gallery è un’attrazione turistica di primo livello per quanto riguarda l’arte
moderna e contemporanea, grazie alle migliaia di opere d'arte che vengono utilizzate
come risorse educative e culturali per un numero interminabile di visitatori provenienti
tutto lo Stato e dall’intera nazione. Sono orgoglioso che lo Stato di New York, e in
particolare il Senato dello Stato di New York, abbia deciso di investire le sue risorse
permettendo di continuare questa straordinaria missione, promuovendo il turismo e lo
sviluppo economico di Western New York”.
La struttura è stata fondata nel 1862, con il nome di Buffalo Fine Arts Academy
(Accademia delle belle arti di Buffalo), e al momento la Albright-Knox Art Gallery
presenta una collezione rinomata d’arte moderna e contemporanea. La Albright-Knox è
stata ampliata in due precedenti occasioni, approssimativamente ogni sessant’anni,
l’iniziale costruzione del museo avvenuta nel 1905 e l’aggiunta di una nuova ala nel
1962. Il terzo ampliamento ha l’obiettivo di costruire un edificio completamente nuovo
con strutture rinnovate e un programma per espanderne la capienza. Con questo
ampliamento, la Albright-Knox rispecchierà e metterà in vetrina, la continua

rivitalizzazione economica e culturale di Buffalo e dell’intera regione di Western New
York.
La Albright-Knox ha sviluppato le basi del progetto di espansione AK360, come risultato
di un impegno pubblico di 18 mesi. Basandosi sulla contribuzione pubblica, la AlbrightKnox ha sviluppato il concetto AK360, il quale implica una visione a 360 gradi della
relazione tra il museo e il suo ambiente.
Il progetto di ampliamento:





Fornirà uno spazio più ampio per esibire la collezione di opere d’arte. Questo
spazio è stato quadruplicato rispetto all’ultimo ampliamento del 1962.
Creerà delle strutture di primo livello per esibizioni particolari.
Migliorerà l’esperienza del visitatore grazie a spazi innovativi e migliorati,
destinati a educazione, rinfreschi ed eventi speciali.
Integrerà il campus del museo all’interno del Frederick Law Olmsted’s Delaware
Park.

Il progetto AK360 è supportato da fondi pubblici e privati, tra questi si distacca la più
grande donazione privata della storia verso un istituto culturale di Buffalo. Jeffrey
Gundlach, nativo di Buffalo, ha donato 42,5 milioni di dollari al museo. La donazione
storica ha galvanizzato la comunità di Buffalo, divenuta entusiasta all'idea di supportare
il progetto, ispirando il museo a incrementare l’obiettivo del piano finanziario fino al
raggiungimento di 125 milioni di dollari.
Il Senatore Michael H. Ranzenhofer ha commentato, “Questo importantissimo
ampliamento di una straordinaria istituzione culturale, mostra la rinascita continua di
Western New York. Nel corso degli ultimi anni, la nostra regione ha visto un
miglioramento e una rivitalizzazione economica ragguardevoli, l’ampliamento della
Albright-Knox Gallery attrarrà un numero sempre maggiore di visitatori, che diverranno
testimoni della trasformazione di Western New York e di tutto ciò che può offrire”.
Il Senatore Patrick Gallivan ha commentato, “L’annuncio di oggi celebra non
solamente la ricca storia dello Stato di New York, ma inoltre la tendenza positiva a livello
economico della regione di Buffalo. Ringraziamo il Governatore Cuomo per averci
raggiunto presso la Albright-Knox Art Gallery, in modo da riconoscere ufficialmente l’arte
poliedrica creata proprio qui a Western New York, e non solo. Grazie a questa
trasformazione memorabile, ci attendiamo ulteriori sviluppi e una crescita a livello
culturale all’interno della comunità”.
Il Senatore Tim Kennedy ha commentato, “Questo progetto segna lo sviluppo più
recente e di maggiore importanza per quanto riguarda la recente rivitalizzazione di
Western New York. L’ampliamento della Albright-Knox Art Gallery rispecchia la ricca
offerta culturale della regione, così come la sua significativa crescita economica nel
corso degli ultimi anni. Il Governatore Cuomo è stato un alleato leale della regione di
Western New York, grazie ai grandi investimenti che hanno assicurato un futuro ancora
più brillante alle famiglie e comunità di questa regione. Il progetto di ampliamento
continuerà questa tendenza verso il miglioramento, portando nuovi posti di lavoro,
visitatori e risorse a Western New York”.
Il sindaco di Buffalo, Byron W. Brown ha commentato, “Questo è un giorno storico
per il Buffalo Albright-Knox-Gundlach Art Museum e la città di Buffalo. Le arti sono un
aspetto fondamentale della cultura, educazione e vitalità economica di Buffalo, e questo

dono da 42,5 milioni di dollari al museo, fatto da Jeffrey Gundlach, nativo di Western
New York, permette a questa istituzione di garantirsi un ruolo ancor più importante nella
rinascita di Buffalo, già sostenuta dal continuo impegno del Governatore Andrew Cuomo
nei confronti della nostra città. Questa generosa donazione, in concomitanza al progetto
di ampliamento della Albright-Knox, supporta lo sviluppo di un futuro brillante per la
nostra città, trasformando significativamente il museo e supportando la vita economica
e culturale di Buffalo”.
Mark C. Poloncarz, Capo dell'esecutivo della contea, ha commentato, “Erie County
è stata tra i primi a sostenere questa elettrizzante visione riguardo alla Albright-Knox Art
Gallery, e siamo orgogliosi di unirci ai nostri collaboratori del settore privato e
governativo che hanno già deciso di impegnarsi a tale riguardo. Questa galleria è
conosciuta a livello mondiale e si tratta di un tesoro culturale per Erie County. Grazie a
questo ampliamento, la contea godrà di un'ulteriore crescita e di maggiore rilevanza.
L’annuncio odierno è il primo passo verso un futuro brillante per il nuovo Buffalo
Albright-Knox-Gundlach Museum e ringrazio Jeffrey Gundlach, così come il
Governatore Cuomo, per lo straordinario supporto a questo progetto”.
Jeffrey Gundlach ha commentato, “Ho imparato ad apprezzare l’arte recandomi con
la mia famiglia presso la Albright-Knox Art Gallery. È stato il luogo che mi ha aperto gli
occhi e la mente, per la prima volta, verso le infinite possibilità dell’arte, mostrandomi
che Buffalo non era solamente grandiosa a livello potenziale, ma in realtà era già
magnifica ospitando un museo conosciuto a livello mondiale. Questo è il motivo per il
quale ho voluto effettuare questa donazione stimolante al progetto AK360, in modo da
dare un impulso al progetto, un forte slancio in grado di galvanizzare l’entusiasmo dei
donatori privati e legati alla fondazione, così come quelli appartenenti al settore
pubblico, includendo la città di Buffalo, Erie County e lo Stato di New York”.
Peggy Pierce Elfvin Director Janne Sirén della Albright-Knox Art Gallery ha
commentato, “Molte città mondiali si sono reinventate investendo nella cultura, e ora
Buffalo si unisce a questo movimento grazie alla ricca storia culturale del museo e alla
sua visione audace che in futuro sarà in grado di alimentare il motore di una rinascita
sociale ed economica. Arte e cultura sono gli antichi segni distintivi dell’identità umana,
e ci raccontano da dove veniamo, chi siamo e quali dovrebbero essere le nostre
aspirazioni. L’accesso all’arte e alla cultura sono un diritto fondamentale dell’essere
umano e questo è il principio che sta dietro al progetto AK360 per lo sviluppo del
campus”.
Robert G. Wilmers, Presidente della campagna di raccolta fondi per il progetto
AK360 e Presidente del consiglio d’amministrazione e Amministratore Delegato di
M&T Bank, ha commentato, “La donazione stimolante messo a disposizione da
Jeffrey Gundlach ha già garantito una trasformazione alla campagna e al museo, e
siamo profondamente grati per questo sostegno. Gli investimenti effettuati a favore di
importanti istituzioni culturali, garantiscono enormi dividendi per le rispettive città e
comunità, incrementando il loro capitale economico e sociale. Questo dono importante,
e lo straordinario supporto che ha generato, avranno un impatto profondo sulla vita
civica di Buffalo e di Western New York, anche per le generazioni future”.
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