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L’aereo è bianco con strisce blu e rosse sul 
fianco.  C’è anche una scritta ma non è 
leggibile. Alle spalle di mio si vedono altri 
velivoli in secondo piano che Miguel guidava e 
aggiustava. Questa foto è stata scattata in 
occasione del suo primo viaggio, il giorno 
stesso  in cui è morto. 

In questa foto in campo lungo, è rappresentato 
mio nonno paterno, Miguel, nato in Bolivia a Santa 
Cruz  il 4 maggiodel1961. Era pilota di aerei ed è 
morto il 12 ottobre del 1996 in un incidente aereo. 
Qui è raffigurato in un hangar, appoggiato ad un 
velivolo che è abbastanza visibile a differenza del 
suo volto che è molto sfocato come un po’ tutta 
l’immagine. 



In questa foto, in primo piano, è 
ritratto il mio bisnonno paterno 
Miguel che è nato in Bolivia, a 
Santa Cruz, il 12 giugno del 1922 
ed è morto il 3 giugno del 1994. I 
colori della foto virano verso il 
marrone; la camicia bianca del 
bisnonno spicca sullo sfondo su 
cui la luce artificiale disegna 
un’ombra. Infatti, anche se non si 
può capire dalla foto che è stata 
ritagliata, Miguel si trovava in un 
interno, ad una festa. Sul suo 
volto c’è un bellissimo sorriso e 
guarda diritto nell’obiettivo. 



Ecco qui, in un piano americano, la 
mia bisnonna materna Irma. È  nata 
il 24 maggio del 1951 in Bolivia, a 
Santa Cruz. Nell’immagine è 
rappresentata in piena luce, 
appoggiata all’arco di una porta. 
Sorridente guarda nella macchina. I 
suoi abiti, maglietta turchese e 
pantaloni azzurri, sono molto 
vivaci. 
E’ la mia unica bisnonna in vita!!! ♥



In questa foto è rappresentata 
mia nonna materna, Roxana .  È  
nata il 29 aprile del 1972 in 
Bolivia, a Santa Cruz. È stata 
ripresa da mia madre a figura 
intera, con un’inquadratura 
leggermente dall’alto per farla 
entrare tutta nella foto. È in piena 
luce, in modo che si vedano tutti i 
particolari della sua eleganza. 
Sullo sfondo c’è una porta di 
legno. La nonna abbozza un 
sorriso e guarda con fermezza 
l’obiettivo.

In classe, guardando queste foto 
con la prof e i compagni mi sono 
molto emozionata e commossa.



Sono nata in Italia, ma la Bolivia è il 
mio paese di origine con cui sento un 
grande legame affettivo.
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