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Molteplici sono gli ingredienti della dinamica e interessante analisi della cultura cilena dei primi anni '70 
offerta da Eduardo Vassallo e Gonzalo Contreras, nei due volumi del testo La cultura con Allende. Non solo 
un affresco , ma un vero e attento esame della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del teatro, del 
cinema, del giornalismo e anche della nuova canzone cilena, insomma della più rilevante produzione 
culturale nazionale negli anni di Unidad Popular. Dai testi emerge dunque un ampio panorama di opere, 
artisti e fatti di un'epoca controversa, spesso offuscata dalla successiva realtà golpista, poco conosciuta dallo 
stesso popolo cileno. Vassallo e Contreras propongono quindi una rilettura degli anni di vivace sviluppo 
culturale e sociale degli anni del governo di Allende, dialogando in modo celebrativo ma anche critico e 
polemico con la totalità degli eterogenei materiali analizzati. 
 
Hablamos de un tiempo radiante. Un período que describe exactamente ese mandato escrito menos para un 
manifiesto que para toda una época, porque resuena en Chile como en ninguna otra parte: “Transformar el 
mundo, dijo Marx; cambiar la vida, dijo Rimbaud: son para nosotros una sola consigna” (Breton). 
 
GONZALO CONTRERAS (Santiago de Chile, 1958) è un blogger, editore e scrittore cileno. Dopo aver 
studiato letteratura all'Universidad Católica de Valparaíso, ha vissuto in Svezia e negli Stati Uniti. Vincitore 
della Borsa di Studio della Fundación Pablo Neruda nel 1989 e della Borsa del Consejo Nacional de la 
Culturra y las Artes nel 2005, stato editore della rivista letteraria Reseña, e collaboratore dei quotidiani El 
Mercurio e La Época, così come della rivista Apsi. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo la raccolta di racconti 
La danza ejecutada (1985), i romanzi La ciudad anterior (1991, premio Revista de Libros del quotidiano El 
Mercurio) e El nadador (1995), il saggio El frío e impersonal mundo de la poesía (1994) e le antologie 
poetiche Poesía chilena desclasificada (1973-1990) (2006) e Poéticas de Chile / Chilean Poets on the art of 
Poetry (2007).  
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