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Immagini di  
Ettore Toniolo

La Donna Ideale
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F e b b r a i o

01 giovedì 

02 venerdì 

03 sabato 

04 domenica 

05 lunedì 

06 martedì 

07 mercoledì 

08 giovedì 

09 venerdì 

10 sabato 

11 domenica 

12 lunedì 

13 martedì 

14 mercoledì

15 giovedì 

16 venerdì 

17 sabato  

18 domenica 

19 lunedì 

20 martedì 

21 mercoledì 

22 giovedì 

23 venerdì 

24 sabato 

25 domenica 

26 lunedì 

27 martedì 

28 mercoledì 

29 giovedì 

30 venerdì 

31 sabato 

01 domenica 

02 lunedì 

03 martedì 

04 mercoledì 

05 giovedì 

06 venerdì 

07 sabato 

08 domenica 

09 lunedì 

10 martedì 

11 mercoledì 

12 giovedì 

13 venerdì 

14 sabato 

15 domenica 

16 lunedì 

17 martedì 

18 mercoledì 

19 giovedì 

20 venerdì 

21 sabato 

22 domenica 

23 lunedì 

24 martedì 

25 mercoledì 

26 giovedì 

27 venerdì 

28 sabato

unti di luce,
    sguardo indagatore.
Nuovi pensieri
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A p r i l e

01 domenica 

02 lunedì 

03 martedì 

04 mercoledì 

05 giovedì 

06 venerdì 

07 sabato 

08 domenica 

09 lunedì 

10 martedì 

11 mercoledì 

12 giovedì 

13 venerdì 

14 sabato 

15 domenica 

16 lunedì 

17 martedì 

18 mercoledì 

19 giovedì 

20 venerdì 

21 sabato 

22 domenica 

23 lunedì 

24 martedì 

25 mercoledì 

26 giovedì 

27 venerdì 

28 sabato 

29 domenica 

30 lunedì 

31 martedì 

01 mercoledì 

02 giovedì 

03 venerdì 

04 sabato 

05 domenica 

06 lunedì 

07 martedì 

08 mercoledì 

09 giovedì 

10 venerdì 

11 sabato 

12 domenica 

13 lunedì 

14 martedì 

15 mercoledì 

16 giovedì 

17 venerdì 

18 sabato 

19 domenica 

20 lunedì 

21 martedì 

22 mercoledì 

23 giovedì 

24 venerdì 

25 sabato 

26 domenica 

27 lunedì 

28 martedì 

29 mercoledì 

30 giovedì
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eduta sola,
   avvolta nei pensieri,
il verde canta
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G i u g n o

01 venerdì 

02 sabato 

03 domenica 

04 lunedì 

05 martedì 

06 mercoledì 

07 giovedì 

08 venerdì 

09 sabato 

10 domenica 

11 lunedì 

12 martedì 

13 mercoledì 

14 giovedì 

15 venerdì 

16 sabato 

17 domenica 

18 lunedì 

19 martedì 

20 mercoledì 

21 giovedì 

22 venerdì 

23 sabato 

24 domenica 

25 lunedì 

26 martedì 

27 mercoledì 

28 giovedì 

29 venerdì 

30 sabato 

31 domenica 

01 lunedì 

02 martedì 

03 mercoledì 

04 giovedì 

05 venerdì 

06 sabato 

07 domenica 

08 lunedì 

09 martedì 

10 mercoledì 

11 giovedì 

12 venerdì 

13 sabato 

14 domenica 

15 lunedì 

16 martedì 

17 mercoledì 

18 giovedì 

19 venerdì 

20 sabato 

21 domenica 

22 lunedì 

23 martedì 

24 mercoledì 

25 giovedì 

26 venerdì 

27 sabato 

28 domenica 

29 lunedì 

30 martedì

Immagini di
Ettore Toniolo

iallo e verde
    incorniciano corpi.
Pura natura
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A g o s t o

01 mercoledì 

02 giovedì 

03 venerdì 

04 sabato 

05 domenica 

06 lunedì 

07 martedì 

08 mercoledì 

09 giovedì 

10 venerdì 

11 sabato 

12 domenica 

13 lunedì 

14 martedì 

15 mercoledì 

16 giovedì 

17 venerdì 

18 sabato 

19 domenica 

20 lunedì 

21 martedì 

22 mercoledì 

23 giovedì 

24 venerdì 

25 sabato 

26 domenica 

27 lunedì 

28 martedì 

29 mercoledì 

30 giovedì 

31 venerdì 

31 lunedì

01 sabato 

02 domenica 

03 lunedì 

04 martedì 

05 mercoledì 

06 giovedì 

07 venerdì 

08 sabato 

09 domenica 

10 lunedì 

11 martedì 

12 mercoledì 

13 giovedì 

14 venerdì 

15 sabato 

16 domenica 

17 lunedì 

18 martedì 

19 mercoledì 

20 giovedì 

21 venerdì 

22 sabato 

23 domenica 

24 lunedì 

25 martedì 

26 mercoledì 

27 giovedì 

28 venerdì 

29 sabato 

30 domenica 
Immagini di

Ettore Toniolo
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O t t o b r e

01 martedì 

02 mercoledì 

03 giovedì 

04 venerdì 

05 sabato 

06 domenica 

07 lunedì 

08 martedì 

09 mercoledì 

10 giovedì 

11 venerdì 

12 sabato 

13 domenica 

14 lunedì 

15 martedì 

16 mercoledì 

17 giovedì 

18 venerdì 

19 sabato 

20 domenica 

21 lunedì 

22 martedì 

23 mercoledì 

24 giovedì 

25 venerdì 

26 sabato 

27 domenica 

28 lunedì 

29 martedì 

30 mercoledì

01 giovedì 

02 venerdì 

03 sabato 

04 domenica 

05 lunedì 

06 martedì 

07 mercoledì 

08 giovedì 

09 venerdì 

10 sabato 

11 domenica 

12 lunedì 

13 martedì 

14 mercoledì 

15 giovedì 

16 venerdì 

17 sabato 

18 domenica 

19 lunedì 

20 martedì 

21 mercoledì 

22 giovedì 

23 venerdì 

24 sabato 

25 domenica 

26 lunedì 

27 martedì 

28 mercoledì 

29 giovedì 

30 venerdì 

31 sabato Immagini di
Ettore Toniolo

orza e tempo
    Colle di San Galgano.
Rosso tramonto
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D i c e m b r e

01 domenica 

02 lunedì 

03 martedì 

04 mercoledì 

05 giovedì 

06 venerdì 

07 sabato 

08 domenica 

09 lunedì 

10 martedì 

11 mercoledì 

12 giovedì 

13 venerdì 

14 sabato 

15 domenica 

16 lunedì 

17 martedì 

18 mercoledì 

19 giovedì 

20 venerdì 

21 sabato 

22 domenica 

23 lunedì 

24 martedì 

25 mercoledì 

26 giovedì 

27 venerdì 

28 sabato 

29 domenica 

30 lunedì 

1 martedì 

2 mercoledì 

3 giovedì 

4 venerdì 

5 sabato 

6 domenica 

7 lunedì 

8 martedì 

9 mercoledì 

10 giovedì 

11 venerdì 

12 sabato 

13 domenica 

14 lunedì 

15 martedì 

16 mercoledì 

17 giovedì 

18 venerdì 

19 sabato 

20 domenica 

21 lunedì 

22 martedì 

23 mercoledì 

24 giovedì 

25 venerdì 

26 sabato 

27 domenica 

28 lunedì 

29 martedì 

30 mercoledì 

31 giovedì 
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ite diverse
    lontane negli anni.
Due grandi donne
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Avete digitato quest'indirizzo? Allora avete appena varcato la soglia di Villa dei Miti e siete 
entrati nel mondo fotografico di Ettore e Marianna, passeggiando tra le numerose stanze 

potrete vivere in spazi artistici diversi. Trattenetevi senza timore nei luoghi che più vi 
emozionano, il desiderio principale è creare stati d’animo positivi in ogni angolo della Villa. 

Lo spazio centrale di Villa dei Miti è l’Art Photo Gallery composto da 5 ampi 
saloni dove periodicamente vengono ospitate mostre fotografiche. Le esposizioni sono 

composte da circa 20/25 opere che corrispondono a quelle che possono trovare posto alle 
pareti delle sale. 

Chi sono i fondatori di questa iniziativa?
I fotografi Ettore Toniolo e Marianna Battocchio una coppia affiatata che da anni ha 

affidato la propria espressione artistica nella fotografia. Proseguite il vostro cammino 
nelle loro sale e immergetevi nelle loro esperienze... buona visione!

Ettore Toniolo e Marianna Battocchio
Via Artigianato, 3/G - 31010 Asolo (TV) - 0423/951213

email: artphotogallery@villadeimiti.it

“La Donna Ideale”
Calendario 2009

Immagini di
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ETTORE TONIOLO

Nasce a Cittadella (PD).  
Accantonati gli interessi astronomici, nel 1984 entra in contatto 

con il mondo fotografico acquistando la sua prima reflex. La nuova 
esperienza si abbina splendidamente alla precedente passione: il 
trekking in montagna ed i primi anni sono dedicati alla ricerca 

paesaggistica a colori: inizialmente su negativo successivamente su 
diapositiva. Nel 1990, giunto al culmine nella ricerca personale a 

colori, è il momento di varcare la soglia della stampa in bianco e nero. 
Accanto alla reflex 35mm si affianca un ingranditore e compaiono una 
biottica 6x6 ed una Mamiya 6x9. Il contatto con il mondo del bianco e 
nero è così stabilito. Successivi importanti incontri, con cultori delle 

vecchie tecniche di stampa, aprono davanti a lui un nuovo mondo 
di ricerca chimica e fotografica allo stesso tempo. Antiche tecniche 

vengono rispolverate, adattate e prendono vita tra le sue mani. 
Nascono alcune ricerche sugli alberi, sulle persone che si incontrano 
e scordano in pochi attimi e su vari altri elementi di vita quotidiana. 

Una mostra del 1993 sancisce il passaggio dal colore al bianco e 
nero. L’anello di congiunzione è l’albero: elegantemente raffigurato 

a colori nel suo ambiente naturale e messo a confronto col suo simile 
“cittadino”, rappresentato sofferente in grigio vicino ad elementi che 
lo infastidiscono e soffocano. Il bianco e nero permette un’ulteriore 

migrazione: dal paesaggio al ritratto. Le statue si tramutano in persone 
ed i corpi si trasformano, pietrificandosi nei particolari, perdendo la 
propria vitalità a favore di una staticità irreale. Queste forme umane 
immobili fotografate con precisione prendono vita grazie anche alla 

accurata stampa manuale, dall’emulsione all’esposizione. Dopo questi 
passaggi all’interno della ricerca fotografica nel 1998 c’è l’incontro 

con le immagini a sviluppo immediato Polaroid. Le possibilità 
artistiche utilizzando questa pellicola sono praticamente infinite: varia 

il supporto, il soggetto, variano le elaborazioni e tutto si combina in 
ricerche a 360° tuttora in corso.


