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Marianna Battocchio - polaroid SX70 manipolata
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Marianna Battocchio
polaroid SX70

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 - 

Sabbia, Dune e Spuma d’Argento
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lE opErE

Questo genere è stato definito 
“foto-polA-pIttorIco” perchè 
nato dalla contaminazione della
fotografia polaroid con la pittura.
ciò che potrete ammirare nei 7 
splendidi saloni della villa, sono  
110 stampe ricavate da immagini 
polaroid elaborate e digitali.

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 immagini su 
pellicola polaroid 600 manipolata, 
realizzate con una tecnica messa a 
punto dall’autore, dall’effetto
pittorico-antico-evanescente. 
E immagini digitali per immortalare 
il piccolo mondo marino.

Di Alice toniolo, con polaroid 
500-600 e SX70, paesaggi, scorci 
composizioni dai particolari punti di 
vista e dalle atmosfere incantate.

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolata
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Marianna Battocchio
polaroid SX70

Ettore toniolo
polaroid 600 

manipolata

Ettore toniolo
polaroid 600 manipolata
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Ettore toniolo
immagini digitale

“convolvoli sbocciati nella sabbia”
Battocchio Marianna

Stampa-pittorica  50x50cm
da polaroid SX70 manipolata

il racconto fotografico
“alma tra le dune”
da cui sono tratte alcune 
immagini presenti in mostra.
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Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  50x50cm

da polaroid SX70 manipolata

Ettore toniolo
immagini digitale

Battocchio Marianna
Stampa-pittorica  50x50cm
da polaroid SX70 manipolata
(particolare)
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“Brezza marina”
Battocchio Marianna

Stampe-pittoriche  50x50cm
da polaroid SX70 manipolata
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“Danzando con la sabbia”
Battocchio Marianna

Stampe-pittoriche  50x50cm
da polaroid SX70 manipolata
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angeli solari”
Battocchio Marianna

Stampa-pittorica  
70x100 cm

da polaroid SX70
manipolata

“cuore di sabbia”
alice toniolo 
polaroid 600 
manipolata

“angeli solari”
Marianna Battocchio
polaroid SX70 manipolata
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“Spiccando il volo”
Marianna Battocchio

Stampa-pittorica  50x50cm
da polaroid SX70 manipolata

“onde”
Battocchio Marianna

Stampa-pittorica  50x50cm
da polaroid SX70 manipolata
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Ettore toniolo
polaroid 600 manipolata

Ettore toniolo
immagini digitali

il racconto
fotografico
“alma incontra 
algosena”
da cui sono tratte 
alcune immagini 
presenti in mostra.
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Marianna Battocchio
polaroid 600

manipolata

Marianna Battocchio
Stampe-pittoriche  80x80cm
da polaroid SX70 manipolata

Ettore toniolo
polaroid 600
manipolata



 - 25 -

“Solitary beach”
Ettore toniolo
polaroid 600 manipolate

“Solitary beach”
Marianna Battocchio

polaroid 500 manipolata

“Vita iN spiaggia”
alice toniolo

polaroid 600 manipolate

“Vita Da spiaggia”
Ettore toniolo

polaroid 600 manipolate
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Ettore toniolo
stampe pittoriche 50x50 cm
da polaroid 600 manipolata

“Vita iN spiaggia”
Marianna Battocchio

polaroid 500 manipolate

Ettore toniolo
stampe pittoriche 50x50 cm
da polaroid 600 manipolata
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“presenze marine”
Marianna Battocchio
stampe-pittoriche 50x80cm
da polaroid 500 manipolata

“presenze marine”
Marianna Battocchio

stampe-pittoriche 40x60cm
da polaroid 500 manipolata
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“Voci dal mare”
Marianna + Ettore
stampe-pittoriche 50x50cm
da polaroid 600 manipolata
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“frammenti di mare”
alice toniolo
polaroid 600 manipolata

“frammenti di mare”
alice toniolo

stampe pittoriche 50x50 cm
da polaroid 600 manipolata
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Gli aUtori (in Villa)

Ettore e Marianna dopo diverse 
esperienze fotografiche intraprese 
singolarmente, nel 1992 si incontra-
no e si trovano a percorrere il loro 
cammino fotografico insieme.
Nel 1998 scoprono la pellicola po-
laroid e le sue possibilità artistiche 
praticamente infinite: varia il suppor-
to, il soggetto, variano le elaborazioni 
e tutto si combina in ricerche a 360° 
tuttora in corso, dove si affiancano
tecniche pittoriche, digitali e grafi-
che 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 ve-
dere i frutti di quest’ultimo periodo 
artistico in cui si sta affacciando an-
che Alice, la figlia, con le sue delicate 
immagini.

“Vita Da spiaggia”
alice toniolo

polaroid 600 manipolate



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 70x100cm 
da Polaroid SX70 manipolata (particolari)




