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SZ Boredom - La Noia è un dipinto digitale (1) che sarà realizzato su: 

-carta, dimensioni: 100x50 cm, 100 copie  

-ricamo Jacquard (2), dimensioni: 20x10 metri, copia unica 

La prima pennellata digitale è stata data il 2 novembre 2015, l’ultima il 18 
settembre 2017. 

(1) Con il termine Pittura digitale, cui ci si riferisce anche 
con il suo equivalente inglese digital painting, ci si 
riferisce ad una sottocategoria della digital art che nacque 
nel XX secolo e ne rispecchia tutte le caratteristiche. 

Si considerano come painting tutte quelle opere che 
presentino una superficie dipinta, non esclusivamente 
basata su linee di disegno e non genericamente colorata, 
che segua un determinato stile; e per digital l'utilizzo di 
un'interfaccia che colleghi l'artista ad una piattaforma 
hardware e software. Il digital painting adatta i media del 
painting tradizionale (come la pittura acrilica, gli olii e 
l'inchiostro) a una versione digitale.

Comunemente inglobata nell'arte digitale e nell'arte visiva, 
la pittura digitale utilizza strumenti tecnologici che 
simulano il tratto del pennello reale. 

(2) Il telaio Jacquard è un tipo di telaio per tessitura che 
ha la possibilità di eseguire disegni complessi. 

Si tratta di un normale telaio a cui si è aggiunto un 
macchinario che permette la movimentazione automatica 
dei singoli fili di ordito. 
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INTRODUZIONE



Il dipinto è composto da 13 personaggi principali che comprendono un fondo 
dorato, inseriti in un contesto spaziale. 

Si tratta di: 

1. Maria Antonietta regina di Francia (fig. 1)
2. Luigi XVI re di Francia (fig. 1)
3. Venere di Milo (fig. 4)
4. Venere di Willendorf (fig. 11)
5. Nike di Samotracia (fig. 5)
6. Pinocchio (fig. 7)
7. Donna Albero - La Luna (fig. 8)
8. Uomo Albero - Il Sole (fig. 9)
9. Orso dormiente (fig. 3)
10.Gatto affamato (fig. 2)
11.Pesce assetato (fig. 12)
12.Polpo in acquasantiera (fig. 10)
13.Uomo che ride coi denti d’oro (fig. 6)
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COMPOSIZIONE



A partire dall'Impero Romano, quando aveva l'accezione di "avere in odio", di 
sofferenza per mancanza di stimoli adeguati, il concetto di noia si evolve nel corso 
dei secoli e rivive nel Rinascimento come sentimento nobile dove l'animo umano si 
ripiega su sé stesso e diviene espressione artistica e creativa.

Maria Antonietta, Luigi XVI (fig. 1), il Gatto affamato (fig. 2) esprimono più la forma 
latina di noia. 
La sofferenza di vivere, la sua vacuità data da una sovrastimolazione (il gatto non 
mangia per fame, ha già lo stomaco pieno) o una completa assenza di stimoli 
(Maria Antonietta e consorte decapitati perché la loro vita era diventata così vuota  
nonostante gli sfarzi del Rococó). 

Durante il Medioevo la noia si risemantizza diventando accidia, mancanza di cura 
dell'anima e pigrizia così da essere considerata peccato capitale. 
Esprime questo concetto l'Orso dormiente (fig. 3) in cima al secondo globo, quello 
madreperla. 

Il Rinascimento, come detto, rivaluta la noia e la fa diventare un sentimento nobile. 
È la creazione artistica, la riflessione filosofica; sono la bellezza della Venere di 
Milo (fig. 4), il potere della Vittoria Alata (fig. 5) e la Risata coi denti d'oro (fig. 6) in 
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DESCRIZIONE



basso a destra nella composizione che se ne sta ripiegata su sé 
stessa, precaria e compiaciuta. 

La noia ha comunque un potere seduttivo perché confusa con il 
riposo. 
Metafora di questa seduzione sono il polpo al centro dell'opera 
(fig. 10) e Pinocchio (fig. 7) con le sue radici che avviluppano il 
globo sede della Nike di Samotracia. 

La noia è così inserita nella vita quotidiana del 2017 da poter 
essere considerata "normale", come lo sono la processione di 
giorno e notte (figg. 8-9). 
Normalità feconda, privilegio di chi vive in un'epoca storica per 
certi versi migliore di quelle che l'hanno preceduta. 
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Fig. 1 

Maria Antonietta e Luigi XVI
Fig. 2 

Gatto Affamato
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Fig. 3 

Orso Dormiente
Fig. 4 

Venere di Milo
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Fig. 5 

Nike di Samotracia
Fig. 6 

Uomo che ride coi denti d’oro
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Fig. 7 

Pinocchio

Fig. 8 

Donna Albero - La Luna
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Fig. 9 

Uomo Albero - Il Sole

Fig. 10

Polpo con Galassia



Il dipinto si gioca su due piani ulteriori: 
quello dinamico dei personaggi e 
quello statico ma prezioso del loro fondo dorato. 

I personaggi sono archetipi di appetiti: potere, fame, sete, bellezza, sesso, etc. 
(figg. 11-12)

Il fondo dorato ne è un esaltatore, il trofeo e al contempo la cornice. 

Trofeo di appetiti colmati o superati. 
Cornice e fondo di personaggi che sono modelli, icone che esprimono una sorta di 
perfezione che è di per sé noiosa. 
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LA DORATURA
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Fig. 11 

Venere di WIllendorf

Fig. 12 

Pesce Assetato



Lavorare in digitale offre indubbi vantaggi e qualche svantaggio. 
Uno degli svantaggi è sicuramente che il lavoro non esiste fisicamente al momento 
della proposta. 
Esistono codici, pixel, file digitali che ne permettono la realizzazione. 

Tra gli indubbi vantaggi troviamo l’estrema adattabilità alle esigenze dello spazio, 
la flessibilità nella realizzazione (per quanto riguarda materiali e tecnica) e 
sicuramente la resa. 
La riproducibilità tecnica è, nel 2017, una caratteristica dell’arte che va oltre il 
mondo digitale. 
Quasi tutti i miei dipinti sono realizzati in copia unica. 

Per quanto riguarda il mio lavoro la priorità è riservata alla resa. Siccome si tratta 
di dipinti digitali iper dettagliati e iper realistici ho la necessità che la minuziosità 
con la quale è stato realizzato il dipinto venga riportata fedelmente nella realtà. 
Dopotutto due anni di lavoro sono lunghi e vengono spesi principalmente nel 
dipingere e costruire dettagli. 
Da qui la scelta di materiali e supporti che garantiscano la massima fedeltà di 
quanto dipinto. 

(2) Il telaio Jacquard è un tipo di telaio per tessitura che 
ha la possibilità di eseguire disegni complessi. 

Si tratta di un normale telaio a cui si è aggiunto un 
macchinario che permette la movimentazione automatica 
dei singoli fili di ordito. 
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REALIZZAZIONE



La carta: scelta per una produzione di 100 esemplari  di 
dimensioni ridotte e più economiche 

Il ricamo Jacquard (2): scelto per la produzione dell’arazzo di 
dimensioni 20x10 metri. 

Prove per la realizzazione di Jacquard sono state eseguite a 
gennaio 2017 (figg. 13- 17)
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Fig. 13 Maria Antonietta e Luigi XVI, Ricamo Jacquard su cotone, 2017 Fig. 14 Luigi XVI, Ricamo Jacquard su cotone, 2017
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Fig. 15 Maria Antonietta, Ricamo Jacquard su cotone, 2017 Fig. 16 Maria Antonietta (dettaglio), Ricamo Jacquard su cotone, 
2017
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Fig. 17 Maria Antonietta (dettaglio), Ricamo Jacquard su cotone, 
2017 Tutte le immagini e i contenuti di questo libro sono soggetti a copyright 

©Saul Zanolari, 2005-2017



Dipinto digitale

Con il termine Pittura digitale, cui ci si riferisce anche con il suo equivalente inglese digital 
painting, ci si riferisce ad una sottocategoria della digital art che nacque nel XX secolo e ne 
rispecchia tutte le caratteristiche. 

Si considerano come painting tutte quelle opere che presentino una superficie dipinta, non 
esclusivamente basata su linee di disegno e non genericamente colorata, che segua un 
determinato stile; e per digital l'utilizzo di un'interfaccia che colleghi l'artista ad una 
piattaforma hardware e software. Il digital painting adatta i media del painting tradizionale 
(come la pittura acrilica, gli olii e l'inchiostro) a una versione digitale.

Comunemente inglobata nell'arte digitale e nell'arte visiva, la pittura digitale utilizza 
strumenti tecnologici che simulano il tratto del pennello reale. 

Termini del glossario correlati

Indice

Trascina termini correlati qui

Trova termine



Jacquard

Il telaio Jacquard è un tipo di telaio per tessitura che ha la possibilità di eseguire disegni 
complessi. 

Si tratta di un normale telaio a cui si è aggiunto un macchinario che permette la 
movimentazione automatica dei singoli fili di ordito. 

Termini del glossario correlati

Indice

Trascina termini correlati qui

Trova termine


