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

Domenico  Gnoli,  nacque  a  Roma  il  3
maggio  1933  e  morì  di  cancro  a  New
York il 17 aprile 1970 a soli 36 anni.
Il  suo  lavoro  pittorico  si
caratterizzò  per  la  riproduzione
fedele  di  particolari  di  oggetti
quotidiani  quali:  le  trame  di  un
tessuto,  i  capi  di  vestiario,  le
scarpe, le scriminature dei capelli;

raffigurazioni  realistiche  e  fortemente  ingrandite  di
dettagli.
Ma scopriamo ora insieme, chi era, Domenico Gnoli.
Figlio  della  ceramista  Annie  de  Garrou  e  dello  storico
dell'arte  Umberto  Gnoli;  Domenico  riceve  in  famiglia
un'educazione  artistica  privata.  Nel  52  realizza  le
scenografie per l'attrice Vivi Gioi. Nel 53 si occupa de Il
Mercante di Venezia in scena al Festival di Zurigo.
Nel 54 si trasferisce a Parigi e nel 55 a Londra, dove cura
le scenografie di un'importante commedia.
Nonostante  i  successi  decide  di  abbandonare  il  mondo
teatrale e dedicarsi completamente alla pittura.
Sempre  nel  55  si  trasferisce  a  New  York  dove  viene
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influenzato dalle tematiche delle avanguardie pop.
Nel 1959 si sposa con la modella Luisa Gilardenghi, da cui
si separa nel 1962; si risposerà nel 1965 con la pittrice
Yannick Vu.
Fino al 65, fare l'illustratore è la sua principale fonte
di  sostentamento;  lavora  per  numerosi  libri  e  riviste
americane e viene insignito della medaglia d'oro per il
miglior illustratore dell'anno.
Realizza per l’Italia gli acquerelli dell'edizione Einaudi
di: Il barone rampante dello scrittore Italo Calvino.
Muore a New York nel 1970 e nello stesso anno la sua salma
viene traslata nel piccolo cimitero di Monteluco di Spoleto
(PG).

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