VIRGINIA WOOLF
Note biografiche in inglese
Virginia Woolf was born in London in 1882. She grew up in a literary and intellectual atmosphere:
in fact her father’s friends were some of the most important 19th century writers.
Her life was marked by mental problems. Virginia had three major mental breakdowns during her
lifetime, and she would die during a fourth. Her first breakdown occurred after her mother’s death,
when she was only 13 years old, which Virginia later described as "the greatest disaster that could
have happened".
She married Leonard Woolf, a publisher. Virginia Woolf and her husband took part in the
"Bloomsbury Group”, a group of intellectuals that reacted against Victorian society and values.
A number of her writings are autobiographical. After the final attack of mental illness, Woolf
loaded her pockets full of stones and drowned herself in the River Ouse near her Sussex home on
March 28, 1941.
She feared her madness was returning and that she would not be able to continue writing.

Note biografiche in italiano
Virginia Woolf nasce a Londra nel 1882. E 'cresciuta in un ambiente letterario e intellettuale: infatti
gli amici di suo padre sono stati alcuni dei più importanti scrittori del 19 ° secolo. La sua vita è stata
segnata da problemi mentali. Virginia ebbe tre grandi crisi mentali durante la sua vita, e sarebbe
morta durante una quarta crisi. La sua prima crisi si è verificata dopo la morte della madre, quando
aveva solo 13 anni, che Virginia poi descritto come "il più grande disastro che sarebbe potuto
accadere".
Sposò Leonard Woolf, un editore. Virginia Woolf e suo marito presero parte al "Bloomsbury
Group", un gruppo di intellettuali che reagivano contro la società vittoriana e valori. Un certo
numero di suoi scritti sono autobiografici.
Dopo l'attacco finale della malattia mentale, Virginia Woolf si riempì le tasche di pietre e annegò
nel fiume Ouse vicino alla sua casa Sussex il 28 marzo 1941.
Temeva che la sua pazzia fosse di ritorno e che lei non sarebbe stata in grado di continuare a
scrivere.

