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vendere tutti i prodotti con un catalo-
go. Il mio sogno è avere una mia fabbri-
ca dove produrre i miei vestiti su larga 
scala. 

Qualcuno le ha già chiesto di realizzare i 

suoi vestiti su scala industriale?

Tempo fa abbiamo partecipato a una 
fiera degli esportatori di prodotti fatti 
a mano in Guatemala e abbiamo preso 
vari contatti di persone che chiedevano 
molti pezzi, ma ancora nessuno ha fatto 
un ordine vero e proprio. Probabilmen-
te potremmo fare molti pezzi con una 

molto alle mie creazioni, se è un dise-
gno facile ci metto una settimana a fi-
nirlo, se è difficile due o tre settimane. 

Cosa le piace realizzare maggiormente?

Mi piace fare tutto, a me piace dise-
gnare vestiti, bluse, abiti, scarpe, borse 
e pantaloni, tutto!

Riesce a vendere quello che realizza? So-

gna un suo brand che venga realizzato su 

scala industriale?

Attualmente non abbiamo un nego-
zio, vendiamo le cose online, ma stiamo 
lavorando per realizzare un sito dove 

scelta sulla gamma di colori e di mate-
riali, sempre però a mano. 

Come si presenta il suo atelier? 

Sì, ho un piccolo atelier nella mia cit-
tà dove ci sono delle persone che mi 
aiutano a realizzare le mie creazioni. Ci 
sono la sarta, la cucitrice e poi un grup-
po di donne, che fanno parte di una co-
operativa di microcredito per persone 
in difficoltà, che si occupano dei lavo-
ri più faticosi.

Le piace essere utile, nel suo piccolo, alle 

persone che vivono nel suo Paese?

Sì, sono felice di lavorare con loro 
perché so che, con quello che fanno per 
me, riescono a guadagnare un salario 
che le aiuta a vivere. Per un progetto in 
particolare ho mandato il materiale in 
Tecpan (una regione del Guatemala che 
ha vissuto una guerra molto dura e do-
ve oggi vivono moltissime vedove, ndr) 
e 25 donne hanno avuto la possibilità di 
lavorare, è una cosa di cui vado molto 
fiera. 

Chi è Isabella oltre la moda?

Sono una ragazza come le altre, mi 
piace cantare, adoro l’Opera che ascol-
to con passione. A Roma sono andata a 
vedere la Turandot, è stato bellissimo. 
Pratico molti sport, ballo, vado a caval-
lo, faccio zumba e tennis. Ogni giorno 
sono occupatissima. 

Che rapporto ha con la sua famiglia?

Vivo e realizzo i miei sogni grazie a 
loro. Li adoro, mi appoggiano, mi aiuta-
no, sono veramente fortunata. Sono la 
quarta e ultima figlia, nata dodici anni 
dopo il terzo, ho cinque nipotini e sono 
circondata di attenzioni e affetto.

Quali sono i suoi sogni per il futuro, oltre la 

realizzazione professionale?

Lavorare mi permette di guadagnare 
e di essere autonoma. Con i soldi avan-
zati dalle paghe ai lavoranti dell’atelier 
esco con i miei amici, mi compro ciò 
che voglio. La mia aspirazione è quella 
di andare a vivere da sola.


