
mostra
fotopola-pittorica 

di oltre 80 immagini

Estate-autunno 
2009

Villa calvi di coenzo caragiani
covolo di pederobba (tV)

Marianna Battocchio - polaroid SX70 manipolata
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alice toniolo
polaroid SX70

la MoStra iN Villa

Gli alberi sono essenze che quoti-
dianamente ci scorrono accanto, il 
più delle volte inosservate.
come note variopinte i fiori si de-
positano sulle nostre visioni quoti-
diane e alleggeriscono la colonna 
sonora della nostra vita.
Delicate presenze si mostrano 
ai nostri occhi e in pochi secondi 
morbide sensazioni allontanano i 
nostri pensieri terreni.
Questi mondi, resi incantevoli dal 
sapiente uso della pellicola pola-
roid, sono più vicini a noi di quanto 
immaginiamo.
fanno da magico sfondo alle 
opere i meravigliosi arazzi e i 
saloni dalla calda atmosfera di 
Villa calvi, residenza padronale 
nella campagna veneta del 1670. 
Un’occasione per visitare anche la 
villa e passeggiare nei suoi freschi 
giardini. 

la sala del belvedere placcata in oro e argento.
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lE opErE

Questo genere è stato definito 
“fotopola-pittorico” perchè 
nato dalla contaminazione della
fotografia Polaroid con la pittura.
ciò che potrete ammirare nei 7 
splendidi saloni della villa, sono  
oltre 80 stampe ricavate da immagini 
polaroid elaborate frutto di anni 
di ricerca. l’effetto è decisamente 
pittorico e romanticamente innovativo.

Di Marianna Battocchio sono presenti 
stampe di grande formato, ricavate 
da polaroid SX70 manipolate. le 
stampe sono state successivamente 
acquerellate con l’aggiunta dell’oro: 
un’interessante personale tecnica 
elaborata in anni di esperienza. 

Di Ettore toniolo gli alberi su pellicola 
polaroid 600 manipolata, realizzati 
con una tecnica messa a punto 
dall’autore, dall’effetto pittorico-
antico-evanescente. 

Di alice toniolo, con polaroid 500 e 
SX70, fiori e paesaggi dai particolari 
punti di vista e dalle atmosfere 
incantate.

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolata
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Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  70x100cm

da polaroid 500

polaroid SX70
manipolata
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Marianna Battocchio
polaroid SX70
manipolata

Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  50x50cm

da polaroid SX70 manipolata
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Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  80x140cm

da polaroid SX70 manipolata

alice toniolo
polaroid SX70
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Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  80x80cm

da polaroid SX70 manipolata

Marianna Battocchio
polaroid SX70
manipolata (particolare)
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Marianna Battocchio
polaroid SX70

manipolata

Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  80x80cm
da polaroid SX70 manipolata
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Battocchio
Marianna

Stampa-pittorica  
50x50cm

da polaroid SX70 
manipolata

(particolare)

Ettore toniolo
polaroid 600 (particolare)

Battocchio Marianna
Stampe-pittoriche  50x50cm

da polaroid SX70 manipolate

Ettore toniolo
3 polaroid 600
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Battocchio Marianna
Stampe-pittoriche  

50x50cm
da polaroid SX70

manipolate

Battocchio Marianna
Stampe-pittoriche  50x50cm da polaroid SX70 manipolate

polaroid SX70
manipolata
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Battocchio Marianna
polaroid SX70 manipolate

Battocchio Marianna
polaroid SX70 manipolate
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alice toniolo
polaroid 500
manipolate

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolate
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Ettore toniolo
polaroid 600
manipolate

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolate
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Ettore toniolo
polaroid 600 manipolate

polaroid 600 manipolate
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Marianna Battocchio
polaroid SX70 manipolate

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolata

Marianna Battocchio
stampa-pittorica 80x80cm
da polaroid SX-70 manipolata

Ettore + Marianna
stampe-pittoriche 120x70cm
da polaroid 600 manipolata
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Marianna Battocchio
polaroid SX-70 manipolata

Marianna Battocchio
polaroid SX-70 manipolata

alice toniolo
polaroid 500 (sinopia)

alice toniolo - polaroid SX70 (particolare)
Ettore toniolo

polaroid 600 manipolate  (particolari)



 - 33 -

Ettore toniolo
polaroid 500
manipolate

Ettore toniolo
polaroid 500 manipolata
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Gli aUtori

Ettore e Marianna dopo diverse 
esperienze fotografiche intraprese 
singolarmente, nel 1992 si incontrano 
e si trovano a percorrere il loro cam-
mino fotografico insieme.
Nel 1998 scoprono la pellicola po-
laroid e le sue possibilità artistiche 
praticamente infinite: varia il supporto, 
il soggetto, variano le elaborazioni 
e tutto si combina in ricerche a 360° 
tuttora in corso, dove si affiancano
tecniche pittoriche, digitali e grafiche 
per dare vita a innovative arti visive. 
Nel 2001 creano VilladeiMiti.it la 
prima galleria fotografica virtuale e 
continuano a crescere.
in questa esposizione si possono 
vedere i frutti di quest’ultimo periodo 
artistico in cui si sta affacciando anche 
alice, la figlia, con le sue delicate 
immagini.

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolate  (particolari)



Ettore toniolo
Marianna Battocchio
Via artigianato, 3/G
31011 casella d’asolo (tV)

artphotogallery@villadeimiti.it
348 3018153
0423 951213 - 950385

Marianna Battocchio - stampa-pittorica 90x90cm da polaroid SX70 manipolata (particolare)


