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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I DESTINATARI DEI NUOVI
RICONOSCIMENTI COME AUTORE E POETA DI STATO
Colson Whitehead è stato nominato autore di Stato e Alicia Ostriker è stata
nominata poetessa di Stato
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Colson Whitehead è stato
nominato 12º autore di Stato di New York e Alicia Ostriker è stata nominata 11ª
poetessa di Stato di New York. Whitehead, romanziere, giornalista, scrittore di memorie
e di saggistica, riceverà il Riconoscimento Edith Wharton al merito dedicato ai
romanzieri dello Stato di New York (New York State Edith Wharton Citation of Merit for
Fiction Writers); e la poetessa Ostriker riceverà il Riconoscimento Walt Whitman al
merito dedicato ai poeti dello Stato di New York (New York State Walt Whitman Citation
of Merit for Poets).
“New York è da lungo tempo l’epicentro delle arti e della cultura, e questo premio
celebrata alcuni tra gli scrittori statali più talentuosi e influenti nei loro rispettivi campi”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di nominare il rinomato
scrittore Colson Whitehead e l’acclamata poetessa Alicia Ostriker per le prestigiose
posizioni di autore di Stato e poetessa di Stato, dando riconoscimento alla completezza
del loro lavoro e all’impatto che questo ha avuto sulle persone di New York e
oltreconfine.”
La cerimonia ufficiale di inaugurazione dedicata a Whitehead a Ostriker verrà tenuta
venerdì 28 settembre 2018 alle 19:30 nel Campus Center del Campus presso
l’Università di Albany (University at Albany, UAlbany) nella parte settentrionale della
città, al 1400 di Washington Avenue. Sarà disponibile parcheggio gratuito presso il
parcheggio universitario Dutch Quad. L’evento è gratuito e aperto al pubblico e ospiterà
letture da parte delle due insigni figure.
COLSON WHITEHEAD, autore di Stato di New York (2018-2020)
Colson Whitehead succede a Edmund White come Autore dello Stato di New York e si
unisce a un gruppo di autori eminenti che hanno ricoperto la carica, tra cui Allison Lurie,
Mary Gordon, Russell Banks, Kurt Vonnegut, James Salter, Peter Matthiessen, William
Gaddis, Norman Mailer, E. L. Doctorow e Grace Paley.

Colson Whitehead, autore di sei romanzi, è celebre per il suo lavoro che sfida in modo
coraggioso il significato della mitologia, storia e identità razziale americana. Il romanzo
più recente di Whitehead è The Underground Railroad (La ferrovia sotterranea) del
2017, una “storia alternativa” dell’America prima della guerra civile, con la sua rete di
case rifugio e percorsi segreti per gli schiavi fuggitivi. Un best-seller al primo posto del
New York Times e parte della selezione Oprah Book Club, il romanzo ha ricevuto il
National Book Award, il premio Pulitzer, la medaglia Carnegie per la narrativa, il premio
Arthur C. Clarke, il premio Hurston/Wright per la narrativa e il premio Heartland.
Colson Whitehead è nato nel 1969, ed è cresciuto a Manhattan. Dopo essersi diplomato
presso il college di Harvard, ha iniziato a lavorare presso The Village Voice, dove
scriveva recensioni per spettacoli televisivi, libri e musica. Le sue recensioni, i suoi
saggi e scritti narrativi sono inoltre apparsi su New York Times, The New Yorker, New
York Magazine, Harper's e Granta.
Whitehead ha insegnato presso l’Università di Houston, la Columbia University, il
Brooklyn College, l’Hunter College, l’Università di New York, l’Università di Princeton e
l’Università Wesleyan, ed è stato scrittore residente presso il Vassar College,
l’Università di Richmond, e l’Università del Wyoming. Vive a New York City.
Il comitato consultivo che ha raccomandato White come autore di Stato ha incluso il
romanziere Claire Messud; il romanziere e Direttore esecutivo dell’Istituto degli scrittori
dello Stato di New York (New York State Writers Institute), William Kennedy;
l’Assistente direttore dell’Istituto degli scrittori dello Stato di New York, Mark Koplik; due
studenti universitari presso l’Università di Albany, Deyshawn Clarke-Wells ed Elise
Coombs, i quali sono stati incaricati per vari mesi di consultare la facoltà UAlbany, gli
studenti e la comunità letteraria nel suo intero, e rispecchiare la volontà di tale “giuria”
nell’esprimere la propria preferenza.
Per maggiori informazioni su Colson Whitehead, è possibile visitare
https://www.colsonwhitehead.com/.
ALICIA SUSKIN OSTRIKER, poetessa di Stato di New York 2018-2020
Alicia Suskin Ostriker segue a Yusef Komunyakaa come Poeta dello Stato di New York
e si unisce a una lunga serie di poeti illustri che hanno ricoperto questa carica, tra cui
Marie Howe, Jean Valentine, Billy Collins, John Ashbery, Sharon Olds, Jane Cooper,
Richard Howard, Audre Lorde, Robert Creeley e Stanley Kunitz.
Alicia Ostriker, autrice di 16 volumi di poesia, è una delle poetesse più acclamate, così
come una delle critiche poetiche più influenti della propria generazione. Joyce Carol
Oates asserisce che la sua “espressione iconoclastica, che si tratti di prosa o poesia, è
essenziale per comprendere le nostre personalità come americani”. Il lavoro della
Ostriker esplora maternità, condizione femminile, giustizia sociale, identità ebraica e,
nelle parole del poeta Joan Larkin, “abbraccia niente meno che l’essenza di sentirsi
vivi”.
La sua più recente collezione è Waiting for the Light (In attesa della luce) del 2017,
vincitrice del National Jewish Book Award, uno sguardo attuale sulla vita a New York
City, in America e nel mondo. Alicia Ostriker è nata a Brooklyn, New York, nel 1937. Si

è laureata presso l’Università Brandeis nel 1959 ottenendo una laurea specialistica e un
dottorato di ricerca in letteratura, rispettivamente nel 1961 e 1964 presso l’Università di
Wisconsin-Madison. Le sue dissertazioni di dottorato divennero il suo primo libro
pubblicato, Vision and Verse in William Blake (University of Wisconsin Press).
Successivamente, revisionò e scrisse le note di William Blake's The Complete
Poems per Penguin Classics.
Ostriker ha ricevuto premi e borse di studio dalle fondazioni NEA, Guggenheim e
Rockefeller, dalla Società dei poeti d’America (Poetry Society of America), e dal Centro
statale di San Francisco per la poesia (San Francisco State Poetry Center), tra gli altri.
Riveste il ruolo di professoressa emerita di inglese presso l’Università Rutgers ed è uno
dei membri della facoltà facenti parte del Corso MFA (Master of Fine Arts) in poesia a
distanza presso l’Università Drew. Il suo tempo è diviso tra New York City e Princeton,
New Jersey.
Il comitato consultivo che ha raccomandato la Ostriker come poetessa di Stato ha
incluso l’uscente poeta di Stato Yusef Komunyakaa; l’ex poetessa di Stato Marie Howe;
il poeta e professore di studi africani presso UAlbany, Dr. Leonard A. Slade, Jr.; l’alunna
di UAlbany e Presidentessa di Harper Collins Children's Books, Suzanne Murphy; Paul
Grondahl, Direttore dell’Istituto degli scrittori dello Stato di New York; e due studenti in
corso di studi presso l’Università di Albany, Maggie Gorman ed Heather Lengyel, i quali
sono stati incaricati per vari mesi di consultare la facoltà UAlbany, gli studenti e la
comunità letteraria nel suo intero, e rispecchiare la volontà di tale “giuria” nell’esprimere
la propria preferenza.
Per maggiori informazioni su Alicia Ostriker, è possibile visitare la pagina della sua
Fondazione della poesia (Poetry Foundation) all’indirizzo
https://www.poetryfoundation.org/poets/alicia-ostriker.
Istituto degli scrittori dello Stato di New York
L’ Istituto degli scrittori dello Stato di New York dell’Università statale di New York (State
University of New York), con sede presso l'Università di Albany, è stato delegato come
ente permanente finanziato dallo Stato attraverso una legislazione convertita in legge
nel 1984. L'Istituto degli scrittori offre un'opportunità agli scrittori, sia rinomati che
aspiranti, provenienti da tutto il mondo, per riunirsi a fini educativi e di scambio creativo.
Nel 1985 il Governatore Mario Cuomo e l’organo Legislativo hanno conferito all’Istituto
la facoltà di assegnare i premi Edith Wharton Citation of Merit for Fiction Writers (Autore
di Stato) e Walt Whitman Citation of Merit for Poets (Poeta di Stato) agli autori
meritevoli di ricevere la più alta onorificenza letteraria dello Stato di New York.
L’Università di Albany è l’unica università nazionale che abbia facoltà di selezionare un
autore e un poeta di Stato.
Su raccomandazione di due comitati consultivi convocati sotto l’egida dell'Istituto degli
scrittori, il Governatore assegna le onorificenze ogni due anni a un autore di narrativa e
a un poeta che si siano distinti in modo particolare. Durante un periodo di due anni, le
insigni figure statali promuovono e incoraggiano la narrativa e la poesia in tutta New
York, tenendo conferenze e seminari in tutto lo Stato.

Maggiori informazioni sui poeti e gli autori dello Stato di New York e sull'Istituto degli
scrittori dello Stato di New York sono disponibili su http://www.albany.edu/writers-inst/.
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