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39CORRIERE DELLA SERA

A marzo Il testo letto dalla giovane poetessa a Capitol Hill esce in contemporanea mondiale: in Italia per Garzanti

Amanda Gorman, un libro dai versi per Biden
Editore di Ida Boat

e Stefano
Mauri è
presidente di
Gems e
amministratore
delegato di
Garzanti

Ila cerimonia di inse-
diamento del presiden-
te americano Joe Biden,

il 20 gennaio, la giovanissima
poetessa Amanda Gorman,
classe 1998, ha interpretato a
Capitol Hill un poema che ha
fatto subito il giro del mondo,
The Hill We Climb («La collina
che scaliamo»). Ora la sua
opera diventerà un libro: a fi-
ne marzo uscirà in contempo-
ranea mondiale e in Italia sarà
pubblicato da Garzanti.
Nominata nel 2017 National

Youth Poet Laureate negli Sta-

ti Uniti, laureata con lode ad
Harvard in Sociologia, Gor-
man è stata la più giovane po-
etessa che abbia mai parteci-
pato alla cerimonia presiden-
ziale, e ha già alle spalle un
curriculum di attivista per
l'ambiente e contro le discri-
minazioni: la rivista «Time»
l'ha inserita tra le too persone
più influenti del 2021.
«Amanda Gorman è il sim-

bolo del cambiamento che
tutti auspichiamo dopo que-
sta terribile pandemia», ha
spiegato Stefano Mauri, presi-
dente di Gems, ricordando la
vocazione del gruppo edito-
riale per «la ricerca di nuove

Amanda Gorman (foto Ap)

voci e l'affermazione di questi
talenti tra i lettori italiani».

Continua Mauri: «Garzanti,
il cui presidente è l'ex giudice
Gherardo Colombo, ha una
particolare tensione verso la
costruzione di un mondo mi-
gliore, ed è, tra l'altro, l'edito-

re di Malala Yousafzai, Barack
e Michelle Obama, Nelson
Mandela e altri pensatori illu-
minati. Ed è la casa editrice di
molti dei più grandi poeti ita-
liani».

Oltre al poema, Garzanti
pubblicherà a settembre altri
due titoli dell'autrice: un libro
illustrato per l'infanzia, Chan-
ge Sings, e la raccolta delle
poesie, The Hill We Climb and
Other Poems. Intanto, la poe-
tessa è già un bestseller onli-
ne: «I miei libri sono al primo
e secondo posto su Amazon.
Grazie a tutti», ha scritto Gor-
man in un tweet.
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