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Benvenuto su Criticus. 
Questo  contenuto  è  stato  realizzato  con  il  contributo
Wayap, impianti pubblicitari stradali.

Autore: Domenico Gnoli
Titolo: Girovita
Anno: 1967
Tecnica: Acrilico e sabbia su tela
Dimensioni: 97,5x130,5 cm 
K: 1200

Una delle 43 tele dipinte da Domenico
Gnoli  nella  serena  cornice  di

S'Estaca, a Maiorca, tra il 1968 e il 1969.
Questo dipinto è un prodotto dei periodi di produzione più
fervidi e ispirati dell'artista che ha prodotto circa un
terzo  dei  suoi  dipinti  tardivi  negli  ultimi  mesi  della
propria breve vita.
Queste opere, create per quella che sarà l'ultima mostra
della  sua  vita  a  New  York,  costituiscono  l'apice  della
carriera  di  Gnoli  e  rappresentano  frammenti  nostalgici
delle nostre vite quotidiane.
Un'amplificazione  diretta  di  un  pantalone  elegante  ,
"girovita" esalta gli straordinari ingrandimenti di Gnoli,
le trame e le mode della borghesia degli anni '60 in una
serie  di  motivi  e  dettagli  che  rivoluzionano  e
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ridefiniscono l'estetica della tradizione figurativa.
L'impressionante  storia  espositiva  postuma,  attesta
l'importanza di questo lavoro all'interno dell'eccezionale
pratica artistica di Gnoli.
Una superficie astratta di sfumature di grigio mono-tono,
variegata  da  deboli  linee  verticali  che  guidano  la
composizione  è  interrotta  da  un  solo  e  convenzionale,
bottone grigio.
Dipingendo un'asola, un colletto della camicia o la punta
di  una  scarpa,  Gnoli  impiega  un  fuoco  arbitrario  per
spostare la nostra percezione del banale, documentando non
solo ciò che viene trascurato ma catturando le sfumature di
un periodo storico.
Attraverso  una  metamorfosi  dell'ordinario,  Gnoli  crea
qualcosa di nuovo ed unico.
L'idea surrealista di svelare una nuova immagine del mondo
si riflette nei suoi ingrandimenti, e allo stesso tempo le
sue  amplificazioni  estreme  annullano  ogni  oggettività
preesistente avvicinandosi all'astrazione.

Criticus e  Wayap impianti  pubblicitari  stradali  ti
ringraziano  per  la  fruizione  di  questo  contenuto  e  ti
augurano una buona giornata.
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