
27 giugno e 18 luglio ore 16:00
19 settembre e 17 ottobre ore 15:00

2010

marianna battocchio, ettore toniolo e Alice
vi invitano alla mostra fotopola-pittorica:

Sabbia, Dune e Spuma d’Argento
110 immagini

maggio - ottobre 2010 oltre alle date in calendario, visita su prenotazione (348/3018153 - 0423/950385)

Villa CalVi - via Montello, 82 - Covolo di Pederobba (TV) - entrata libera



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. 

- ettore toniolo - 

“Spuma d’argento” - marianna - Polaroid SX-70 “Frammenti di mare” - alice - Polaroid SX-70

“i colori del mare” - ettore - Polaroid 600



“FotoPolA-PittoriCo”

Questo genere è stato così definito perchè nato 

dalla contaminazione della fotografia Polaroid con 

la pittura.

le stampe di grande formato sono ricavate da una 

scansione fedele di fotografie Polaroid (600 - SX70 

- 500) manipolate. le stampe sono poi state rese 

uniche da un intervento pittorico acquerellato e 

dorato, frutto di una personale tecnica di marianna.

 altre stampe provengono dalla riproduzione 

fedele di immagini Polaroid e da scatti digitali.



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.

www.villadeimiti.it
é una galleria fotografica virtuale, 
superandone la soglia entrerete nel 
mondo fotografico di ettore e marianna, 
navigando tra le numerose stanze del 
sito web potrete trovarvi 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. lo spazio centrale 
divilladeimiti.it è riservato all’art Photo 
gallery che ogni 2 mesi circa ospita 
mostre fotografiche virtuali di vari artisti.

ettore toniolo e marianna battocchio
artphotogallery@villadeimiti.it

Via artigianato, 3/g - 31011 asolo (tV) 
348/3018153 - 0423/950385

Villa Calvi - Covolo di Pederobba (tV)


