
Sabbia, Dune e Spuma d’Argento

Marianna Battocchio, Ettore Toniolo e Alice
presentano la

mostra fotopola-pittorica

Villa Calvi - via Montello, 82 - Covolo di Pederobba (TV)
27 giugno e 18 luglio ore 16:00 - 19 sETTEMBrE e 17 oTToBrE ore 15:00

altre date su prenotazione da maggio a ottobre 2010

Ettore e Marianna dopo diverse esperienze fotografiche intraprese 
singolarmente, nel 1992 si incontrano e si trovano a percorrere il loro cammino fotografico 
insieme. Nel 1998 scoprono la pellicola Polaroid 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.

artphotogallery@villademiti.it - 348/3018153 - 0423/950385

Ettore e Marianna - stampe pittoriche 50x50 da Polaroid 600
“Colori del Mare”

Sala Eco

Ettore e Marianna
stampe-pittoriche 
50x50 da Polaroid 600

Sala Eros

Ettore e Marianna
stampa-pittorica 

80x110 da Polaroid 600

Ettore - Polaroid 600

“Voci dal Mare”

Alice
stampa-pittorica 60x60
da Polaroid SX-70
“Frammenti di Mare”

“Presenze Marine”

Ettore e Marianna
stampe-pittoriche 
50x90 
da Polaroid 500

guida

110 immagini

Nel mare, il grembo in cui si è sviluppata la vita. 

Nelle onde, il tempo che scorre, ora cheto,

ora burrascoso, in sintonia con gli stati d’animo. 

Nelle dune, la sinuosità del mare

che ci viene incontro e si rende afferrabile. 

Nella sabbia, la scomposizione del tutto, ridotto

ai minimi termini in attesa della forma successiva. 

Nella spuma, l’essenza che appare in superficie,

si mostra qualche secondo e diventa spirito. 

Nel vento, la forza che da un lato solleva

e dall’altro riduce ogni ostacolo in granelli finissimi. 

in riva al mare è incisa a caratteri mobili tutta la nostra 

esistenza passata e nei vortici, tra “sabbia, Dune e 

spuma d’Argento”, si sta scrivendo il nostro futuro. 



Le stampe in mostra sono ricavate da una scansione fedele 
(senza fotoritocco) di fotografie scattate con pellicola Polaroid manipolate.
Una parte delle stampe è resa unica da un intervento pittorico,
frutto di una personale tecnica di Marianna.
Altre provengono da scatti digitali.

Ettore - Polaroid 600
“Bianco e Azzurro”

Scalinata Ercole

Alice - Polaroid 600
“vita DA spiaggia”

Marianna
stampa-pittorica 
80x110 cm
da Polaroid SX-70
serie
“Brezza Marina”

Sala Zeus
Marianna

stampa-pittorica 
80x110 cm

da Polaroid 500
“Angeli Solari”

Ettore - Polaroid 600
“Ritratti Solari”

Marianna
stampe-pittoriche 
50x50 cm
da Polaroid SX-70
“Brezza Marina”

Sala Demetra

Sala Ares

Marianna - stampe pittoriche 80x80 cm da Polaroid SX-70

Sala Era

Ettore - Polaroid 600 “Solitary Beach”

Sala Artemide
Ricerca tratta dal racconto fotografico “Alma tra le DUNE” 

con Polaroid SX-70 di Marianna, scatti digitali e testi di Ettore

Corridoio Cupido

Alice
Polaroid 500
“Cuore di 
Sabbia”

Marianna
Polaroid 600
“Sogni in riva 
al Mare”

Ettore
scatto digitale

Alice
Polaroid SX-70

Marianna
Polaroid SX-70

Alice
Polaroid 500

“Dono al Mare”
“Tra Onde e Cielo”

Ricerca tratta dal racconto fotografico “Alma incontra AlgOSENA”
(www.villadeimiti.it)

Ettore
scatti

digitali
e testi

“Vita DA spiaggia”
Polaroid 600

Alice
Ettore

Marianna
stampe-pittoriche 
50x50 cm
da Polaroid SX-70
“Spiccando il volo...”
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Polaroid 500
Polaroid SX-70


