
Isabel Allende Llona (Lima, 2 agosto 1942) 

È una scrittrice cilena naturalizzata statunitense. 

È una delle autrici latinoamericane di maggior successo al mondo. Ha scritto romanzi basati sulle 

sue esperienze di vita, ma ha anche parlato delle vite di altre donne, unendo mito e realismo. 

Sposata nel 1962 con l’ingegnere Miguel Frias. 

 Dal 1959 al 1965 ha lavorato come nota giornalista televisiva per il servizio di informazione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Ha condotto un 
programma televisivo settimanale sulla Campagna mondiale contro la fame. 

Dopo la nascita della prima figlia di Isabel Allende, Paula, nel 1963, la famiglia viaggiò in tutta Europa e 
visse temporaneamente a Bruxelles e Ginevra. Nel 1966, la famiglia tornò in Cile, dove Isabel Allende 
diede alla luce il loro figlio Nicolás. 

Nel frattempo, Isabel Allende è diventata una giornalista impegnata e attivista per i diritti delle donne; 
Insieme ad altre attiviste per i diritti delle donne, ha fondato la rivista Paula, che era l'unica rivista 
femminista in Cile fino ad allora. 

Oltre ai romanzi, Isabel Allende ha lavorato come giornalista, ha scritto opere teatrali e ha insegnato 
letteratura in varie università. Attraverso il suo lavoro giornalistico, è stata principalmente impegnata 
per l'emancipazione delle donne e l'uguaglianza di genere ed è diventata nota come autrice 
socialmente critica e femminista. 

Nei suoi romanzi, Isabel Allende sa come trasmettere la cultura, la storia e la sofferenza della sua 
patria in modo impressionante. La sua biografia in particolare quella della sua famiglia gioca un ruolo 
importante in molte opere. In tal modo, afferma di alzare la voce a nome di coloro che sono stati 
condannati al silenzio sotto il regime di Pinochet in Cile. 

*** Alcune sue opere*** 

“Donne dell’anima mia” 

“Lungo petalo di mare” 

“Il gioco di Ripper” 

*“Paula” 

“La somma dei giorni” 

“Oltre l’inverno” 

“Ritratto di seppia” 

“Ines dell’anima mia” 

“La figlia della fortuna” 

“L’isola sotto il mare” 

“La casa degli spiriti” 

*Il romanzo “Paula” del 1994, è una commemorazione della sua infanzia a Santiago e dei suoi anni in esilio. 
Lo scrisse sotto forma di lettera a sua figlia che era in coma, a causa di farmaci errati in un ospedale di 
Madrid, e morì nel 1992.  

 

*** PER RAGAZZI *** 

La Trilogia: 

“La città delle bestie” 
“Il regno del drago d’oro” 

“La foresta dei pigmei” 
 

Inoltre, sempre per ragazzi: 
“Le avventure di Aquila e Giaguaro” 
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