
Marina Esposito – Esercizio descrizione foto di famiglia 

 

Foto n. 2 

 
Bianco e nero 

Dimensioni: 8,50 x 13,50 

Sul retro è una cartolina postale e manca il timbro del fotografo. 

Conservata in una scatola. 

Interno della libreria Punzo a Nola (Na).  

Nonna Rosalia consegna un libro di grammatica ad un cliente. 

 

Foto n.3 



 
 

Bianco e nero 

Dimensioni: 23,50 x 17,50 

Timbro fotografo: Martinez – Ottica Foto Nola 

Conservata in cornice in camera della nonna. 

Mia madre Marinella, di circa quattro anni, abbraccia il cane Fulle. La strana coppia si trova 

probabilmente sul pianerottolo delle scale di casa. La bambina indossa un pigiamino e le 

pantofoline chiuse di panno a quadri. Sembra si sia appena svegliata. Non so chi abbia scattato la 

foto. 

 

Foto n. 4 



 
Bianco e nero 

Dimensioni: 10x7 

Manca il timbro del fotografo. 

Conservata in una scatola. 

Sono ritratti il mio bisnonno Luigi che tiene una pompa dell'acqua e mio nonno Francesco, mia 

nonna Rosalia e mia madre Marinella che bevono al getto. Sono nel giardino della casa appena 

terminata. Sono i primissimi anni '60. Foto scattata in famiglia, forse da mio zio. Sembra un'allegra 

domenica in giardino. 

 

Foto n.5 



 
Colori 

Dimensioni:8,50 x12,50 

Stampa Kodak, timbro Vitottica di Vito Acierno -Marigliano (Na) 

Giugno 1969 

Giardino di casa mia. Mia madre Marinella e mio padre Caradio posano seduti su un tavolino di 

vimini che ora si trova a casa mia a Roma. Sulla destra, seminascosta da una sedia, c'è la cagnolina 

Pisana. Sullo sfondo la 500 rosso corallo di nome Catarinella, che sarà poi rubata alcuni anni dopo. 

 

Foto n.6 



 
Colori 

Dimensioni: 9x12,5 

Carta Kodak – manca il timbro del fotografo 

Fine giugno 1976 

Giardino di casa mia; il mio bisnonno Luigi con mio cugino Giuseppe – lato sinistro salopette rossa 

-, mio cugino Mauro (in ginocchio a destra) e me (in equilibrio sulla spalla sinistra). Si intravede la 

mano di mia madre che mi tiene sulla spalla del nonno. Siamo circondati dai gerani curati da mia 

nonna, sistemati in grandi fioriere di terracotta. Il nonno porta appuntato al bavero il bottone nero 

del lutto per la morte della moglie Giuseppina, avvenuta due anni prima. Io non ho ancora compiuto 

un anno. I miei cugini vivevano a Napoli e ci incontravamo saltuariamente. Questa foto deve essere 

stata scattata in occasione di una riunione di famiglia. Atmosfera festosa. 



Il nonno era molto amato da tutti e dai bambini in particolare, perché era simpatico e giocherellone 

e distribuiva caramelle a tutti. I miei cugini lo chiamavano “nonno Magico”, perché faceva i giochi 

di prestigio. E' morto a cento anni e tre mesi e appena un anno prima di morire continuava ad uscire 

da solo e a prendere il treno per andare Napoli, incurante delle raccomandazioni di amici e parenti 

che lo invitavano a essere più prudente. 

 

Foto n.7 

 
Colori - Digitale 

Ottobre – novembre2016 

Foto scattata da Renato Grome. 

Mio zio Mario di spalle segue i traslocatori che trascinano lungo la strada un enorme filodendro in 

un vaso altrettanto enorme servendosi di un carrellino a rotelle. 

La strada costeggia il giardino di casa mia. Si intravede il muro perimetrale bianco con oblò gialli. 

La casa è stata venduta e sarà abbattuta. 

Tutti i mobili sono stati trasportati in deposito. La pianta, che apparteneva alla mia mia bisnonna, 

viene trasportata a casa di mio zio. 

 

 


