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MEDIOEVO
La pietra, la luce,
la finestra, la scultura,
lo stemma...
tutto ci porta nel Medioevo.

01 giovedi

02 venerdi

03 sabato

04 domenica

05 lunedi

06 martedi

07 mercoledi

08 giovedi

09 venerdi

10 sabato

11 domenica

12 lunedi

13 martedi

14 mercoledi

15 giovedi

16 venerdi

17 sabato

18 domenica

19 lunedi

20 martedi

21 mercoledi

22 giovedi

23 venerdi

24 sabato

25 domenica

26 lunedi

27 martedi

28 mercoledi

29 giovedi

30 venerdi

31 sabato

G
en
na
io

2
0
15

MEDIOEVO
La pietra, la luce,
la finestra, la scultura,
lo stemma...
tutto ci porta nel Medioevo.



PICCOLEZZA
La piccolezza dell’uomo
quando si perde nella Natura.

01 domenica

02 lunedi

03 martedi

04 mercoledi

05 giovedi

06 venerdi

07 sabato

08 domenica

09 lunedi

10 martedi

11 mercoledi

12 giovedi

13 venerdi

14 sabato

15 domenica

16 lunedi

17 martedi

18 mercoledi

19 giovedi

20 venerdi

21 sabato

22 domenica

23 lunedi

24 martedi

25 mercoledi

26 giovedi

27 venerdi

28 sabato
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DELUSIONI
Se la via è troppo diretta
e semplice da percorrere
il tempo risparmiato ci servirà
per decifrare quello
che ci è venuto incontro.

01 domenica

02 lunedi

03 martedi

04 mercoledi

05 giovedi

06 venerdi

07 sabato

08 domenica

09 lunedi

10 martedi

11 mercoledi

12 giovedi

13 venerdi

14 sabato

15 domenica

16 lunedi

17 martedi

18 mercoledi

19 giovedi

20 venerdi

21 sabato

22 domenica

23 lunedi

24 martedi

25 mercoledi

26 giovedi

27 venerdi

28 sabato

29 domenica

30 lunedi

31 martedi
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PIOGGIA
Ogni giorno
si riempie un nuovo lago,
tanta è la pioggia che continua
ad accompagnarci nel viaggio.

01 mercoledi

02 giovedi

03 venerdi

04 sabato

05 domenica

06 lunedi

07 martedi

08 mercoledi

09 giovedi

10 venerdi

11 sabato

12 domenica

13 lunedi

14 martedi

15 mercoledi

16 giovedi

17 venerdi

18 sabato

19 domenica

20 lunedi

21 martedi

22 mercoledi

23 giovedi

24 venerdi

25 sabato

26 domenica

27 lunedi

28 martedi

29 mercoledi

30 giovedi
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SERPENTE
Pietrificato e immobile
conosce l’intera Irlanda,
percorre ogni suo rilievo.

01 venerdi

02 sabato

03 domenica

04 lunedi

05 martedi

06 mercoledi

07 giovedi

08 venerdi

09 sabato

10 domenica

11 lunedi

12 martedi

13 mercoledi

14 giovedi

15 venerdi

16 sabato

17 domenica

18 lunedi

19 martedi

20 mercoledi

21 giovedi

22 venerdi

23 sabato

24 domenica

25 lunedi

26 martedi

27 mercoledi

28 giovedi

29 venerdi

30 sabato

31 domenica
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SIMBIOSI
Le geometrie della Natura
accolgono quelle dell’uomo
e le ripresentano nel tempo.

01 lunedi

02 martedi

03 mercoledi

04 giovedi

05 venerdi

06 sabato

07 domenica

08 lunedi

09 martedi

10 mercoledi

11 giovedi

12 venerdi

13 sabato

14 domenica

15 lunedi

16 martedi

17 mercoledi

18 giovedi

19 venerdi

20 sabato

21 domenica

22 lunedi

23 martedi

24 mercoledi

25 giovedi

26 venerdi

27 sabato

28 domenica

29 lunedi

30 martedi
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SORPRESA
Il castello, sulla copertina
della nostra guida turistica,
si mostra ai nostri occhi
e inaspettato
anche il profumo del mare
che lo abbraccia.

01 mercoledi

02 giovedi

03 venerdi

04 sabato

05 domenica

06 lunedi

07 martedi

08 mercoledi

09 giovedi

10 venerdi

11 sabato

12 domenica

13 lunedi

14 martedi

15 mercoledi

16 giovedi

17 venerdi

18 sabato

19 domenica

20 lunedi

21 martedi

22 mercoledi

23 giovedi

24 venerdi

25 sabato

26 domenica

27 lunedi

28 martedi

29 mercoledi

30 giovedi

31 venerdi
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BUON VICINATO
Fianco a fianco
respirando la stessa aria
sotto lo stesso cielo di foglie.

01 sabato

02 domenica

03 lunedi

04 martedi

05 mercoledi

06 giovedi

07 venerdi

08 sabato

09 domenica

10 lunedi

11 martedi

12 mercoledi

13 giovedi

14 venerdi

15 sabato

16 domenica

17 lunedi

18 martedi

19 mercoledi

20 giovedi

21 venerdi

22 sabato

23 domenica

24 lunedi

25 martedi

26 mercoledi

27 giovedi

28 venerdi

29 sabato

30 domenica

31 lunedi
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LUOGhI IMMAGINARI
Non possono esistere
luoghi così perfetti
devono essere usciti
dalla mente di qualche narratore.

01 martedi

02 mercoledi

03 giovedi

04 venerdi

05 sabato

06 domenica

07 lunedi

08 martedi

09 mercoledi

10 giovedi

11 venerdi

12 sabato

13 domenica

14 lunedi

15 martedi

16 mercoledi

17 giovedi

18 venerdi

19 sabato

20 domenica

21 lunedi

22 martedi

23 mercoledi

24 giovedi

25 venerdi

26 sabato

27 domenica

28 lunedi

29 martedi

30 mercoledi
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INCONTRO
Mentre percorrevo il sentireo
ho alzato lo sguardo
e per un istante
ho visto quest’albero
venirmi incontro
con l’intenzione di abbracciarmi.

01 giovedi

02 venerdi

03 sabato

04 domenica

05 lunedi

06 martedi

07 mercoledi

08 giovedi

09 venerdi

10 sabato

11 domenica

12 lunedi

13 martedi

14 mercoledi

15 giovedi

16 venerdi

17 sabato

18 domenica

19 lunedi

20 martedi

21 mercoledi

22 giovedi

23 venerdi

24 sabato

25 domenica

26 lunedi

27 martedi

28 mercoledi

29 giovedi

30 venerdi

31 sabato
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PASSATO
Ogni pietra
proviene dal passato
e lo ricorda.

01 domenica

02 lunedi

03 martedi

04 mercoledi

05 giovedi

06 venerdi

07 sabato

08 domenica

09 lunedi

10 martedi

11 mercoledi

12 giovedi

13 venerdi

14 sabato

15 domenica

16 lunedi

17 martedi

18 mercoledi

19 giovedi

20 venerdi

21 sabato

22 domenica

23 lunedi

24 martedi

25 mercoledi

26 giovedi

27 venerdi

28 sabato

29 domenica

30 lunedi
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VOLO
Se posso camminare:
Cammino.
Se posso pensare:
Penso.
Se immagino di volare:
Volo.

01 martedi

02 mercoledi

03 giovedi

04 venerdi

05 sabato

06 domenica

07 lunedi

08 martedi

09 mercoledi

10 giovedi

11 venerdi

12 sabato

13 domenica

14 lunedi

15 martedi

16 mercoledi

17 giovedi

18 venerdi

19 sabato

20 domenica

21 lunedi

22 martedi

23 mercoledi

24 giovedi

25 venerdi

26 sabato

27 domenica

28 lunedi

29 martedi

30 mercoledi

31 giovedi
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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 e i primi anni 
sono dedicati alla ricerca paesaggistica a colori.

Nel 1990 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 e 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 lavori sugli alberi, sulle persone che si 
incontrano e scordano in pochi attimi e su vari altri elementi 
di vita quotidiana. 

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 grazie anche 
all’accurata stampa manuale, dall’emulsione all’esposizione. 

Nel 1992, grazie alla comune passione per la fotografia, 
incontra Marianna Battocchio con la quale dividerà anche la 
sua vita personale e darà vita, nel 2001, alla galleria virtuale 
“villadeimiti.it”.

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 anche con le 
recenti “Impossible”.

La tecnologia avanza e nel 2013 scopre la potenzialità 
di catturare immagini istantanee digitali con i nuovi 
smartphone e la possibilità di personalizzare gli scatti con 
programmi di elaborazione. 

Ciò lo porta a sperimentarsi agevolmente nella vita 
quotidiana affrontando nuove tematiche e punti di vista, 
delineando uno stile personale dominato da un forte 
cromatismo.

Le immagini di questo calendario continuano la ricerca sulla 
Fotografia Simbolista iniziata nel 2009.

PROVENIENZA
Il contenuto delle tasche
e la cultura di una persona
rivelano i suoi trascorsi
e i luoghi in cui si è formata.

CITTà DEL FUTURO
Come NeoVenezia
non più affondata nell’acqua
ma fluttuante su un mare verde.

In copertina:




