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LE SEQUENZE (1976 - 2006)

“ ….....Nel singolo dispositivo predomina infatti il livello sintattico, che solo superficialmente 
esibisce l'iterazione del pattern e, attraverso la ricognizione e l'individuazione della praticabilità 
delle opzioni disponibili, affida invece le sue implicazioni di senso alle tensioni trasformative 
della sequenza: divenire, scorrimento, variazione, modulazione, scomposizione, ritmo, per 
arrestarsi di fronte alla fenomenologia della vertigine combinatoria quanto si raggiunge la 
complessità di una ormai ardua ripercorribilità a ritroso. 
A parte i complessivi effetti scenografici, è in questo modo che De Tora mette in scena lo 
spettacolo, di minuta e sottile godibilità, della liberazione delle forme, il superamento e 
l'abbandono del calcolo, l'arresto del controllo operato con i parametri impliciti alla struttura 
geometrica e costruttiva. 
Opportunamente, l'esplorazione della specifica correaltà in cui gli oggetti estetici stazionano, a 
un tempo congegni e terminali di economie della comunicazione «a statuto speciale», risulta 
recentemente integrata da una più consapevole predisposizione alla componibilità ambientale 
delle opere e dall'attenzione per i materiali.....”

Matteo D'Ambrosio così ci presenta l'opera di Gianni De Tora nel catalogo della mostra 
personale antologica del 1993 presso la Galleria Civica di Arte Moderna di Gallarate (Va) (oggi 
Museo M.A.G.A.) ; questo inciso, che proponiamo, definisce molto argutamente questo aspetto 
che vogliamo analizzare: 
la sequenzialità dell'opera d'arte intesa come modalità quasi scenografica di scomposizione 
...di quinta teatrale per combinarsi nell'insieme attraverso il colore e le forme geometrizzanti....
Questo modo di operare lo si ritrova ampiamente già dagli anni '70 nel periodo dell'astrattismo 
geometrico fino alle ultime opere degli anni 2000.
In particolare abbiamo voluto analizzare le opere che presentano una vera e propria 
scomposizione della forma su diversi supporti che sia tela o legno o carta.
Vi proponiamo inoltre, per una migliore interpretazione del periodo analizzato, uno stralcio dalla 
interessante intervista fatta al Maestro dalla dottoranda Irene Romano che nel 2005 elaborava 
la sua tesi di laurea dedicata appunto al De Tora ( relatrice Prof.sa Mariantonietta Picone ):

“…..I.R. Nelle sequenze c'è una volontà, proprio per il loro “carattere iterativo” oltre che di studio 
della trasformazione della forma, degli effetti della luce sul colore, di coinvolgere più 
direttamente il fruitore? Cioè di comunicare più direttamente con chi osserva l'opera? 
G.D.T. Sì, certamente, le sequenze hanno un impatto percettivo molto forte. Chi osserva l'opera 
è invitato a seguire l'andamento della sequenza ed eventualmente a tornare indietro per poi 
ripercorrerlo; la presenza del colore può poi servire a creare nell'osservatore delle emozioni 
soggettive che prescindono anche dalla comprensione “intellettuale” della stessa sequenza. I 
colori offrono emozioni diverse secondo lo stato d'animo di chi li osserva. Uno stesso colore, ad 
esempio il rosso, può dare una sensazione di rabbia, eccitazione, gioia e così via. E ciò è 
ovviamente valido per tutti gli altri colori. L'artista propone l'opera con una chiave di lettura, che 
tra le altre cose non sempre viene correttamente percepita dal fruitore, il resto lo fanno le 
emozioni dell'osservatore che a volte vanno al di là delle intenzioni dell'artista stesso. Questo è 
uno degli aspetti che rendono, almeno secondo me, difficile spiegare fino in fondo il significato di 
un'opera d'arte .E ciò non è valido solo per l'arte astratta o contemporanea in genere, ma anche 
per tutta quella dei secoli precedenti......”.
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LE SEQUENZE (1976 - 2006)

“ ….....Nel singolo dispositivo predomina infatti il livello sintattico, che solo superficialmente 
esibisce l'iterazione del pattern e, attraverso la ricognizione e l'individuazione della praticabilità 
delle opzioni disponibili, affida invece le sue implicazioni di senso alle tensioni trasformative 
della sequenza: divenire, scorrimento, variazione, modulazione, scomposizione, ritmo, per 
arrestarsi di fronte alla fenomenologia della vertigine combinatoria quanto si raggiunge la 
complessità di una ormai ardua ripercorribilità a ritroso. 
A parte i complessivi effetti scenografici, è in questo modo che De Tora mette in scena lo 
spettacolo, di minuta e sottile godibilità, della liberazione delle forme, il superamento e 
l'abbandono del calcolo, l'arresto del controllo operato con i parametri impliciti alla struttura 
geometrica e costruttiva. 
Opportunamente, l'esplorazione della specifica correaltà in cui gli oggetti estetici stazionano, a 
un tempo congegni e terminali di economie della comunicazione «a statuto speciale», risulta 
recentemente integrata da una più consapevole predisposizione alla componibilità ambientale 
delle opere e dall'attenzione per i materiali.....”

Matteo D'Ambrosio così ci presenta l'opera di Gianni De Tora nel catalogo della mostra 
personale antologica del 1993 presso la Galleria Civica di Arte Moderna di Gallarate (Va) (oggi 
Museo M.A.G.A.) ; questo inciso, che proponiamo, definisce molto argutamente questo aspetto 
che vogliamo analizzare: 
la sequenzialità dell'opera d'arte intesa come modalità quasi scenografica di scomposizione 
...di quinta teatrale per combinarsi nell'insieme attraverso il colore e le forme geometrizzanti....
Questo modo di operare lo si ritrova ampiamente già dagli anni '70 nel periodo dell'astrattismo 
geometrico fino alle ultime opere degli anni 2000.
In particolare abbiamo voluto analizzare le opere che presentano una vera e propria 
scomposizione della forma su diversi supporti che sia tela o legno o carta.
Vi proponiamo inoltre, per una migliore interpretazione del periodo analizzato, uno stralcio dalla 
interessante intervista fatta al Maestro dalla dottoranda Irene Romano che nel 2005 elaborava 
la sua tesi di laurea dedicata appunto al De Tora ( relatrice Prof.sa Mariantonietta Picone ):

“…..I.R. Nelle sequenze c'è una volontà, proprio per il loro “carattere iterativo” oltre che di studio 
della trasformazione della forma, degli effetti della luce sul colore, di coinvolgere più 
direttamente il fruitore? Cioè di comunicare più direttamente con chi osserva l'opera? 
G.D.T. Sì, certamente, le sequenze hanno un impatto percettivo molto forte. Chi osserva l'opera 
è invitato a seguire l'andamento della sequenza ed eventualmente a tornare indietro per poi 
ripercorrerlo; la presenza del colore può poi servire a creare nell'osservatore delle emozioni 
soggettive che prescindono anche dalla comprensione “intellettuale” della stessa sequenza. I 
colori offrono emozioni diverse secondo lo stato d'animo di chi li osserva. Uno stesso colore, ad 
esempio il rosso, può dare una sensazione di rabbia, eccitazione, gioia e così via. E ciò è 
ovviamente valido per tutti gli altri colori. L'artista propone l'opera con una chiave di lettura, che 
tra le altre cose non sempre viene correttamente percepita dal fruitore, il resto lo fanno le 
emozioni dell'osservatore che a volte vanno al di là delle intenzioni dell'artista stesso. Questo è 
uno degli aspetti che rendono, almeno secondo me, difficile spiegare fino in fondo il significato di 
un'opera d'arte .E ciò non è valido solo per l'arte astratta o contemporanea in genere, ma anche 
per tutta quella dei secoli precedenti......”.
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1978 - Le diagonali - acrilici su tela - sequenza di 6 pezzi - cm 50 x 70 cad.
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1978 - Le diagonali - acrilici su tela - sequenza di 6 pezzi - cm 50 x 70 cad.



1980 - De Tora con Stefania e Tiziana e l' opera ambientale per il Museo del Sannio

Dell'immagine esatta

“..............Gianni De Tora è uno di quegli artisti che hanno sempre strutturato il proprio lavoro, 
anche quando la libertà della costruzione sembra precluderne la lettura in termini geometrici o, 
piu in generale, strutturali; anche quando la titolazione può trarre in inganno e rinviare a lontane 
parentele con poetiche ben distinte e comunque d' altro genere (un carrozzone stentato di 
lacrimevole inutile compiacente narcisismo). 
Per esempio, il titolo "Il sole si riflette in mare" (1973) o l'altro "Costruzione del sole" (1974) 
sembrano alludere a rinvii letterali, fievoli, mistici, un po' démodés. Ma l'immagine mostra 
soluzioni architettoniche ottenute con partecipazioni di vuoti e pieni assolutamente geometrici, 
ma di un geometrico elementare ( cerchi, settori, trapezi, rettangoli) disposti in gioco 
perfettamente equilibrato, quasi strutture mobili, in movimento, alludenti più alla loro stessa 
forma o disposizione, che non al rinvio semantico sottinteso nel titolo volutamente illusorio, 
volutamente ambiguo. La "Costruzione del sole" è un paziente cesello di studi analitici 
esclusivamente geometrici, culminanti in un lavoro centrale, quasi un organigramma, non a 
caso disposto su fondo quadrettato. 
Il risultato va confrontato con altre opere, dai titoli più asettici, come "Sequenza" (che appare più 
volte, negli anni), "Mezza X riflessa" (1975), "Le diagonali" (1978), "Il cerchio primario" (1977), 
"Le diagonali asimmetriche" (1979), titoli nei quali dominano le componenti puramente 
sintattiche, figuralmente descrittive, direi quasi "grammaticali". Titoli di questo genere, 
naturalmente, si confanno molto di più all' opera di uno strutturalista geometrico, come 
indubbiamente è Gianni De Tora.[......]
Studio la sua opera e scorgo continui rinvii da un' opera all'altra. Anche solo la forma dominante 
(spesso il triangolo, spesso ancora il cerchio o l' ellisse), il fondo quadrettato, fuso cromatico 
costante, la disposizione di certe opere, "cadenti" o in progressione ben definita, sono tutti indici 
di un discorso coerente, continuo, non occasionale, motivato. 
Spesso l' immagine è come interrotta, distrutta, ma poi ricostruita, da interventi in diagonale. 
Altre volte, ma sono meno, la forma è incalzante, sempre uguale, ma sfrutta, per la sua 
differenziazione, interventi cromatici che ne rispettano la struttura. È, per esempio, il caso di 
tavole quadrate disposte in verticale lungo la parete. Il gioco di verticali (nella disposizione), 
diagonali (sia nelle disposizioni che nelle tavole), di orizzontali (nel caso di certe sequenze) 
diventa ossessivo anche per il più acceso strutturalista... Troppe immagini geometriche, troppi 
contorni, troppa regolarità. Ma De Tora sa tenere in mano, con rigore e con arguzia, la 
situazione. Sia nelle sequenze, sia nelle singole opere, domina una costante critica, una sorta di 
riflessione autonoma dell' opera su di sé e sulle altre; privilegio, questo, concesso a pochi. […..]
De Tora diventa così artista di parole, di spiegazioni, di colloquio; il suo linguaggio, così freddo, 
cosi strutturato in termini precisi e scarni si popola allora di mille allusioni, di concezioni, di idee, 
di fatti personali, di storia vissuta, di speranze e, perché no?, di quella poesia che prima ho 
voluto assolutamente escludere. L'analisi ci restituisce le opere che altri, prima e ben meglio di 
me, hanno analizzato; ma ci ha dato la possibilità di aprirne a forza la struttura geometrica così 
incalzante dietro la quale si nasconde una necessità vitale, quella di costruire un linguaggio 
leggibile, che non sia un idioletto singolare, comprensibile solo ad uno, escludente. 
L'universalità, che in questo caso vuol anche dire decifrabilità, possibilità di lettura, dà di queste 
opere un'immagine assai più vicina alle posizioni " mentali" che altrimenti resterebbero escluse 
dalla poetica di De Tora, restituendo alle tavole un potere ipnotico e suggestivo che non è e non 
vuol essere solo un fatto cromatico o estetico. 
L'uomo-filosofo-greco s'interrogava spesso su cosa fosse l'estetica e sul come essa andasse 
intesa. L'uomo-critico-moderno ha imparato a non chiederselo.” 

Bruno D'Amore – dal testo per la monografia dedicata a Gianni De Tora  “Dell'immagine 
esatta” - 1981 – Editrice I.G.E.I. Napoli
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1980 - De Tora con Stefania e Tiziana e l' opera ambientale per il Museo del Sannio

Dell'immagine esatta

“..............Gianni De Tora è uno di quegli artisti che hanno sempre strutturato il proprio lavoro, 
anche quando la libertà della costruzione sembra precluderne la lettura in termini geometrici o, 
piu in generale, strutturali; anche quando la titolazione può trarre in inganno e rinviare a lontane 
parentele con poetiche ben distinte e comunque d' altro genere (un carrozzone stentato di 
lacrimevole inutile compiacente narcisismo). 
Per esempio, il titolo "Il sole si riflette in mare" (1973) o l'altro "Costruzione del sole" (1974) 
sembrano alludere a rinvii letterali, fievoli, mistici, un po' démodés. Ma l'immagine mostra 
soluzioni architettoniche ottenute con partecipazioni di vuoti e pieni assolutamente geometrici, 
ma di un geometrico elementare ( cerchi, settori, trapezi, rettangoli) disposti in gioco 
perfettamente equilibrato, quasi strutture mobili, in movimento, alludenti più alla loro stessa 
forma o disposizione, che non al rinvio semantico sottinteso nel titolo volutamente illusorio, 
volutamente ambiguo. La "Costruzione del sole" è un paziente cesello di studi analitici 
esclusivamente geometrici, culminanti in un lavoro centrale, quasi un organigramma, non a 
caso disposto su fondo quadrettato. 
Il risultato va confrontato con altre opere, dai titoli più asettici, come "Sequenza" (che appare più 
volte, negli anni), "Mezza X riflessa" (1975), "Le diagonali" (1978), "Il cerchio primario" (1977), 
"Le diagonali asimmetriche" (1979), titoli nei quali dominano le componenti puramente 
sintattiche, figuralmente descrittive, direi quasi "grammaticali". Titoli di questo genere, 
naturalmente, si confanno molto di più all' opera di uno strutturalista geometrico, come 
indubbiamente è Gianni De Tora.[......]
Studio la sua opera e scorgo continui rinvii da un' opera all'altra. Anche solo la forma dominante 
(spesso il triangolo, spesso ancora il cerchio o l' ellisse), il fondo quadrettato, fuso cromatico 
costante, la disposizione di certe opere, "cadenti" o in progressione ben definita, sono tutti indici 
di un discorso coerente, continuo, non occasionale, motivato. 
Spesso l' immagine è come interrotta, distrutta, ma poi ricostruita, da interventi in diagonale. 
Altre volte, ma sono meno, la forma è incalzante, sempre uguale, ma sfrutta, per la sua 
differenziazione, interventi cromatici che ne rispettano la struttura. È, per esempio, il caso di 
tavole quadrate disposte in verticale lungo la parete. Il gioco di verticali (nella disposizione), 
diagonali (sia nelle disposizioni che nelle tavole), di orizzontali (nel caso di certe sequenze) 
diventa ossessivo anche per il più acceso strutturalista... Troppe immagini geometriche, troppi 
contorni, troppa regolarità. Ma De Tora sa tenere in mano, con rigore e con arguzia, la 
situazione. Sia nelle sequenze, sia nelle singole opere, domina una costante critica, una sorta di 
riflessione autonoma dell' opera su di sé e sulle altre; privilegio, questo, concesso a pochi. […..]
De Tora diventa così artista di parole, di spiegazioni, di colloquio; il suo linguaggio, così freddo, 
cosi strutturato in termini precisi e scarni si popola allora di mille allusioni, di concezioni, di idee, 
di fatti personali, di storia vissuta, di speranze e, perché no?, di quella poesia che prima ho 
voluto assolutamente escludere. L'analisi ci restituisce le opere che altri, prima e ben meglio di 
me, hanno analizzato; ma ci ha dato la possibilità di aprirne a forza la struttura geometrica così 
incalzante dietro la quale si nasconde una necessità vitale, quella di costruire un linguaggio 
leggibile, che non sia un idioletto singolare, comprensibile solo ad uno, escludente. 
L'universalità, che in questo caso vuol anche dire decifrabilità, possibilità di lettura, dà di queste 
opere un'immagine assai più vicina alle posizioni " mentali" che altrimenti resterebbero escluse 
dalla poetica di De Tora, restituendo alle tavole un potere ipnotico e suggestivo che non è e non 
vuol essere solo un fatto cromatico o estetico. 
L'uomo-filosofo-greco s'interrogava spesso su cosa fosse l'estetica e sul come essa andasse 
intesa. L'uomo-critico-moderno ha imparato a non chiederselo.” 

Bruno D'Amore – dal testo per la monografia dedicata a Gianni De Tora  “Dell'immagine 
esatta” - 1981 – Editrice I.G.E.I. Napoli
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1980 - Sequenza ambientale '80 - acrilici su legno - 3 pezzi - cm 20x200 c.a.

1980 - Sequenza ambientale - n.2 acrilici su legno - 4 elementi - cm 36x162 c.a.
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1980 - Sequenza ambientale '80 - acrilici su legno - 3 pezzi - cm 20x200 c.a.

1980 - Sequenza ambientale - n.2 acrilici su legno - 4 elementi - cm 36x162 c.a.

ph LEALBUM SEQUENZE ph LEALBUM SEQUENZE



1980 - Sequenza primaria '80 - acrilici su tela - 4 elementi - cm. 45x45 cad.
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1980 - Sequenza primaria '80 - acrilici su tela - 4 elementi - cm. 45x45 cad.
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“ ….....Nel singolo dispositivo predomina infatti il livello sintattico, che 
solo superficialmente esibisce l'iterazione del pattern e, attraverso la 
ricognizione e l'individuazione della praticabilità delle opzioni disponibili, 
affida invece le sue implicazioni di senso alle tensioni trasformative della 
sequenza: divenire, scorrimento, variazione, modulazione, 
scomposizione, ritmo, per arrestarsi di fronte alla fenomenologia della 
vertigine combinatoria quanto si raggiunge la complessità di una ormai 
ardua ripercorribilità a ritroso. 
A parte i complessivi effetti scenografici, è in questo modo che De Tora 
mette in scena lo spettacolo, di minuta e sottile godibilità, della 
liberazione delle forme, il superamento e l'abbandono del calcolo, 
l'arresto del controllo operato con i parametri impliciti alla struttura 
geometrica e costruttiva. 
Opportunamente, l'esplorazione della specifica correaltà in cui gli oggetti 
estetici stazionano, a un tempo congegni e terminali di economie della 
comunicazione «a statuto speciale», risulta recentemente integrata da 
una più consapevole predisposizione alla componibilità ambientale delle 
opere e dall'attenzione per i materiali.....”

Matteo D'Ambrosio – dal catalogo della mostra personale antologica 
presso la Galleria Civica di Arte Moderna di Gallarate (Va) (oggi Museo 
M.A.G.A.)- 1993 
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1981 - Sequenza '81 - acrilici su tela - 7 elementi - cm 40x30 cad.

1983 - Specchio delle mie brame.... - tecnica mista su legno - 5 triangoli - cm 50 x lato c.a.



“ ….....Nel singolo dispositivo predomina infatti il livello sintattico, che 
solo superficialmente esibisce l'iterazione del pattern e, attraverso la 
ricognizione e l'individuazione della praticabilità delle opzioni disponibili, 
affida invece le sue implicazioni di senso alle tensioni trasformative della 
sequenza: divenire, scorrimento, variazione, modulazione, 
scomposizione, ritmo, per arrestarsi di fronte alla fenomenologia della 
vertigine combinatoria quanto si raggiunge la complessità di una ormai 
ardua ripercorribilità a ritroso. 
A parte i complessivi effetti scenografici, è in questo modo che De Tora 
mette in scena lo spettacolo, di minuta e sottile godibilità, della 
liberazione delle forme, il superamento e l'abbandono del calcolo, 
l'arresto del controllo operato con i parametri impliciti alla struttura 
geometrica e costruttiva. 
Opportunamente, l'esplorazione della specifica correaltà in cui gli oggetti 
estetici stazionano, a un tempo congegni e terminali di economie della 
comunicazione «a statuto speciale», risulta recentemente integrata da 
una più consapevole predisposizione alla componibilità ambientale delle 
opere e dall'attenzione per i materiali.....”

Matteo D'Ambrosio – dal catalogo della mostra personale antologica 
presso la Galleria Civica di Arte Moderna di Gallarate (Va) (oggi Museo 
M.A.G.A.)- 1993 
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1981 - Sequenza '81 - acrilici su tela - 7 elementi - cm 40x30 cad.

1983 - Specchio delle mie brame.... - tecnica mista su legno - 5 triangoli - cm 50 x lato c.a.



1983 - La pittura è scienza .... - tecnica mista su legno - 5 triangoli - cm 50 x lato c.a.
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1983 - La pittura è scienza .... - tecnica mista su legno - 5 triangoli - cm 50 x lato c.a.
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1983 - Iris - tecnica mista su tela - 5 pezzi - cm 18 x 24 cad.

1983 - Dell'acqua della terra del fuoco e dell'aria - mista su legno - 6 triangoli - cm 41 x 60 c.a.
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1983 - Iris - tecnica mista su tela - 5 pezzi - cm 18 x 24 cad.

1983 - Dell'acqua della terra del fuoco e dell'aria - mista su legno - 6 triangoli - cm 41 x 60 c.a.
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“…..I.R. Nelle sequenze c'è una volontà, proprio per il loro “carattere iterativo” 
oltre che di studio della trasformazione della forma, degli effetti della luce sul 
colore, di coinvolgere più direttamente il fruitore? Cioè di comunicare più 
direttamente con chi osserva l'opera? 

G.D.T. Sì, certamente, le sequenze hanno un impatto percettivo molto forte. Chi 
osserva l'opera è invitato a seguire l'andamento della sequenza ed 
eventualmente a tornare indietro per poi ripercorrerlo; la presenza del colore 
può poi servire a creare nell'osservatore delle emozioni soggettive che 
prescindono anche dalla comprensione “intellettuale” della stessa sequenza. I 
colori offrono emozioni diverse secondo lo stato d'animo di chi li osserva. Uno 
stesso colore, ad esempio il rosso, può dare una sensazione di rabbia, 
eccitazione, gioia e così via. E ciò è ovviamente valido per tutti gli altri colori. 
L'artista propone l'opera con una chiave di lettura, che tra le altre cose non 
sempre viene correttamente percepita dal fruitore, il resto lo fanno le emozioni 
dell'osservatore che a volte vanno al di là delle intenzioni dell'artista stesso. 
Questo è uno degli aspetti che rendono, almeno secondo me, difficile spiegare 
fino in fondo il significato di un'opera d'arte .E ciò non è valido solo per l'arte 
astratta o contemporanea in genere, ma anche per tutta quella dei secoli 
precedenti......”. 

Irene Romano - dalla tesi di laurea in Storia dell'Arte Contemporanea presso la 
facoltà di Lettere moderne Università degli Studi di Napoli Federico II° relatrice 
Prof.sa Mariantonietta Picone dedicata a Gianni De Tora – 2005 

1993 - Vernissage Galleria Civica di Arte Moderna di Gallarate con Restany e Zanella

1983 - Labirinthus - tecnica mista su tela - 6 pezzi - cm 24 x 18 cad.



“…..I.R. Nelle sequenze c'è una volontà, proprio per il loro “carattere iterativo” 
oltre che di studio della trasformazione della forma, degli effetti della luce sul 
colore, di coinvolgere più direttamente il fruitore? Cioè di comunicare più 
direttamente con chi osserva l'opera? 

G.D.T. Sì, certamente, le sequenze hanno un impatto percettivo molto forte. Chi 
osserva l'opera è invitato a seguire l'andamento della sequenza ed 
eventualmente a tornare indietro per poi ripercorrerlo; la presenza del colore 
può poi servire a creare nell'osservatore delle emozioni soggettive che 
prescindono anche dalla comprensione “intellettuale” della stessa sequenza. I 
colori offrono emozioni diverse secondo lo stato d'animo di chi li osserva. Uno 
stesso colore, ad esempio il rosso, può dare una sensazione di rabbia, 
eccitazione, gioia e così via. E ciò è ovviamente valido per tutti gli altri colori. 
L'artista propone l'opera con una chiave di lettura, che tra le altre cose non 
sempre viene correttamente percepita dal fruitore, il resto lo fanno le emozioni 
dell'osservatore che a volte vanno al di là delle intenzioni dell'artista stesso. 
Questo è uno degli aspetti che rendono, almeno secondo me, difficile spiegare 
fino in fondo il significato di un'opera d'arte .E ciò non è valido solo per l'arte 
astratta o contemporanea in genere, ma anche per tutta quella dei secoli 
precedenti......”. 

Irene Romano - dalla tesi di laurea in Storia dell'Arte Contemporanea presso la 
facoltà di Lettere moderne Università degli Studi di Napoli Federico II° relatrice 
Prof.sa Mariantonietta Picone dedicata a Gianni De Tora – 2005 

1993 - Vernissage Galleria Civica di Arte Moderna di Gallarate con Restany e Zanella

1983 - Labirinthus - tecnica mista su tela - 6 pezzi - cm 24 x 18 cad.
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1985 - ...Dell'uomo, della donna, della vita e della morte... - acquerelli su carta di Amalfi - 8 triangoli - cm 20 x 50 cad.
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1985 - ...Dell'uomo, della donna, della vita e della morte... - acquerelli su carta di Amalfi - 8 triangoli - cm 20 x 50 cad.



1985 - ZIKKURAT - acquerelli su cartamano - 36 triangoli equilateri cm. 35/lato c.a.



1985 - ZIKKURAT - acquerelli su cartamano - 36 triangoli equilateri cm. 35/lato c.a.



1985 - ..Era un messaggio - acquerelli su carta Amalfi - 4 pezzi - cm 50x50 cad.

ph LEALBUM SEQUENZE

L'immaginario geometrico di Gianni De Tora 

Sprofondare nella geometria ha il fascino della perdita. Ma smarrirsi fra linee rette e curve, superfici 
e volumi, simmetrie e proporzioni, conduce alle fonti della bellezza priva di referenti, alla bellezza in 
sé. La loro semplicità apparente lascia credere che chiunque possa appropriarsene: basta portare 
la linea a fare una passeggiata, diceva infatti Paul Klee. Per gli artisti, la geometria è un viaggio 
concettuale che attraversa l'arte contemporanea ispirando filosofia e scienza, design e moda, 
attività produttive, pubblicità. Ma soprattutto consente di costruire un mondo sconosciuto. 
A Gianni De Tora, attivo a Napoli fino al 2004, maestro dell'immaginario geometrico e protagonista 
dell'arte italiana dagli Anni Settanta, chiesi se sapeva che le sue forme astratte trasmettevano un 
sottile humour, mediante effetti spiazzanti in atmosfere di assoluta serietà. Tant'è, aggiunsi, che 
pure Mae West, la grande attrice sex symbol del cinema americano della prima metà del '900, 
affermò una volta che la geometria collabora con le donne perché abitua gli uomini allo sguardo 
basso, a sovrastare le forme, e insegna che la distanza più graziosa tra due punti è la ... curva. Lui 
ironico replicò "non c'è niente di male ad inseguire curve e tutto quello che c'è intorno, solo che non è 
un gioco da caleidoscopio, come qualche critico va ancora dicendo". L'astrattismo dell'ultimo 
trentennio del Novecento non riuscì ad omogeneizzare Gianni De Tora, né i critici ad inglobarlo nelle 
correnti estreme del pensiero estetico che sottoponeva l'arte al controllo di gelidi intellettualismi. 
Egli viveva stati emozionali che lo portavano direttamente alla verità delle cose. Cosi ha operato e 
ha scritto, libero e coerente fino alla fine. 
Torna adesso fra noi la sua opera nella Mostra Territorio Indeterminato, che dall'Università degli 
Studi 'Suor Orsola Benincasa' di Napoli passa in questo novembre negli spazi vanvitelliani della 
Quadreria della Reggia di Caserta (inaugurazione giovedì 14 novembre), per proseguire a 
dicembre a Benevento nella trecentesca Rocca dei Rettori e concludersi nel marzo 2014 nella 
prestigiosa Galleria della Biblioteca Angelica a Roma. A turno verranno esposte opere del periodo 
astratto-geometrlco degli anni '70, della fase geometrico-segnica degli anni '80, le istallazioni 
ambientali e le pittosculture degli anni '90 e 2000. Tra lavori inediti e noti, i visitatori si troveranno di 
fronte a composizioni che complicano o sintetizzano idee formali, sperimentano progetti, materiali, 
segmenti, intersezioni, multipli, gioielli, e raccontano storie di colori in crescendo o in diminuendo, di 
natura quasi musicale. L'itinerario espositivo in quattro città moltiplica a sua volta questa occasione 
vivacissima di cultura, da non perdere. 
E' tanta la letteratura che parla di Gianni De Tora, con testi dei maggiori studiosi di arte italiana 
contemporanea. Ma quanto più c'è da leggere, di un artista, tanto più io vado a cercarlo nelle 
tracce del suo modo originale di stare nel mondo, anche al di là dell'arte. Per questo, nel Catalogo 
della Rassegna Territorio Indeterminato ho voluto ricordarlo come persona. Ho scritto fra l'altro 
che per lui le forme geometriche, benchè intrinseche alla realtà che ci circonda, non esistono se 
non impariamo ad estrarle per ricomporle in modi nuovi, con la fantasia che fa vivere la vita come 
avventura.

Elio Galasso – articolo apparso sulla rivista online “Cultura e Culture” - novembre 2013 - per 
recensire la mostra itinerante “Territorio Indeterminato” (2013/2014)

ph LEALBUM SEQUENZE



1985 - ..Era un messaggio - acquerelli su carta Amalfi - 4 pezzi - cm 50x50 cad.

ph LEALBUM SEQUENZE

L'immaginario geometrico di Gianni De Tora 

Sprofondare nella geometria ha il fascino della perdita. Ma smarrirsi fra linee rette e curve, superfici 
e volumi, simmetrie e proporzioni, conduce alle fonti della bellezza priva di referenti, alla bellezza in 
sé. La loro semplicità apparente lascia credere che chiunque possa appropriarsene: basta portare 
la linea a fare una passeggiata, diceva infatti Paul Klee. Per gli artisti, la geometria è un viaggio 
concettuale che attraversa l'arte contemporanea ispirando filosofia e scienza, design e moda, 
attività produttive, pubblicità. Ma soprattutto consente di costruire un mondo sconosciuto. 
A Gianni De Tora, attivo a Napoli fino al 2004, maestro dell'immaginario geometrico e protagonista 
dell'arte italiana dagli Anni Settanta, chiesi se sapeva che le sue forme astratte trasmettevano un 
sottile humour, mediante effetti spiazzanti in atmosfere di assoluta serietà. Tant'è, aggiunsi, che 
pure Mae West, la grande attrice sex symbol del cinema americano della prima metà del '900, 
affermò una volta che la geometria collabora con le donne perché abitua gli uomini allo sguardo 
basso, a sovrastare le forme, e insegna che la distanza più graziosa tra due punti è la ... curva. Lui 
ironico replicò "non c'è niente di male ad inseguire curve e tutto quello che c'è intorno, solo che non è 
un gioco da caleidoscopio, come qualche critico va ancora dicendo". L'astrattismo dell'ultimo 
trentennio del Novecento non riuscì ad omogeneizzare Gianni De Tora, né i critici ad inglobarlo nelle 
correnti estreme del pensiero estetico che sottoponeva l'arte al controllo di gelidi intellettualismi. 
Egli viveva stati emozionali che lo portavano direttamente alla verità delle cose. Cosi ha operato e 
ha scritto, libero e coerente fino alla fine. 
Torna adesso fra noi la sua opera nella Mostra Territorio Indeterminato, che dall'Università degli 
Studi 'Suor Orsola Benincasa' di Napoli passa in questo novembre negli spazi vanvitelliani della 
Quadreria della Reggia di Caserta (inaugurazione giovedì 14 novembre), per proseguire a 
dicembre a Benevento nella trecentesca Rocca dei Rettori e concludersi nel marzo 2014 nella 
prestigiosa Galleria della Biblioteca Angelica a Roma. A turno verranno esposte opere del periodo 
astratto-geometrlco degli anni '70, della fase geometrico-segnica degli anni '80, le istallazioni 
ambientali e le pittosculture degli anni '90 e 2000. Tra lavori inediti e noti, i visitatori si troveranno di 
fronte a composizioni che complicano o sintetizzano idee formali, sperimentano progetti, materiali, 
segmenti, intersezioni, multipli, gioielli, e raccontano storie di colori in crescendo o in diminuendo, di 
natura quasi musicale. L'itinerario espositivo in quattro città moltiplica a sua volta questa occasione 
vivacissima di cultura, da non perdere. 
E' tanta la letteratura che parla di Gianni De Tora, con testi dei maggiori studiosi di arte italiana 
contemporanea. Ma quanto più c'è da leggere, di un artista, tanto più io vado a cercarlo nelle 
tracce del suo modo originale di stare nel mondo, anche al di là dell'arte. Per questo, nel Catalogo 
della Rassegna Territorio Indeterminato ho voluto ricordarlo come persona. Ho scritto fra l'altro 
che per lui le forme geometriche, benchè intrinseche alla realtà che ci circonda, non esistono se 
non impariamo ad estrarle per ricomporle in modi nuovi, con la fantasia che fa vivere la vita come 
avventura.

Elio Galasso – articolo apparso sulla rivista online “Cultura e Culture” - novembre 2013 - per 
recensire la mostra itinerante “Territorio Indeterminato” (2013/2014)
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2013 - Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli - Laboratori didattici

1985 - Sequenza - acrilici e smalti su tela - 5 pezzi - cm 40x40 c.a.
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2013 - Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli - Laboratori didattici

1985 - Sequenza - acrilici e smalti su tela - 5 pezzi - cm 40x40 c.a.

ph LEALBUM SEQUENZE ph LEALBUM SEQUENZE



1985 - Dell'aria della terra dell'acqua acquerelli su carta di Amalfi - 6 triangoli - cm 25 x 32 c.a. cad.

ph LEALBUM SEQUENZE ph LEALBUM SEQUENZE



1985 - Dell'aria della terra dell'acqua acquerelli su carta di Amalfi - 6 triangoli - cm 25 x 32 c.a. cad.

ph LEALBUM SEQUENZE ph LEALBUM SEQUENZE
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1990 - Sequenza '90 - tecnica mista su legno - 7 pezzi - cm 20x100
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1990 - Sequenza '90 - tecnica mista su legno - 7 pezzi - cm 20x100



1993 - Sequenza - smalti acrilici acciaio e grafite su legno - 7 pezzi cm 30x30 c.a.

ph LEALBUM SEQUENZE ph LEALBUM SEQUENZE

GIANNI DE TORA : Territorio Indeterminato

“…...Nel contesto del secondo cinquantennio del '900, periodo in cui il Nostro ha 
prevalentemente operato, la sua personalità è stata significativamente impegnata nel 
dibattito sull'Astrattismo Geometrico. 
Può essere utile osservare che l'occasione di questa mostra romana giunge, inoltre, 
opportuna per aprire un dibattito di approfondimento su una stagione creativa che vide 
alcuni artisti napoletani come riconosciuti protagonisti, dai tempi della esperienza 
"concretista" dell'immediato dopoguerra, fino a quelli dell'impegno nel 
raggruppamento di "Geometria e Ricerca " [......] Non avremo detto tutto, però - e per 
quanto in estrema sintesi - della personalità di De Tora, se non ne segnalassimo anche 
la disponibilità ad espandere la sua sensibilità d'impegno astratto-geometrico verso le 
regioni di una pratica spiccatamente gestuale, all'interno della quale il Nostro definisce 
un intrigante sperimentazione astratto-informale, che non manca, inoltre, di arricchirsi 
di un sottile fascino "concettuale" [….] Un bilancio positivo, insomma, quello che ci 
consegna questa mostra romana, da cui la personalità di De Tora emerge con il carico 
criticamente convincente di artista aperto alla sperimentazione, difficilmente 
comprimibile entro gli schematismi di una formula predittiva.”

Rosario Pinto - dall'articolo per la rubrica Il Calabrone dipinto apparso sul quotidiano 
Roma di Napoli- marzo 2014 per recensire la mostra itinerante “Territorio 
Indeterminato”  (2013/2014)



1993 - Sequenza - smalti acrilici acciaio e grafite su legno - 7 pezzi cm 30x30 c.a.

ph LEALBUM SEQUENZE ph LEALBUM SEQUENZE

GIANNI DE TORA : Territorio Indeterminato

“…...Nel contesto del secondo cinquantennio del '900, periodo in cui il Nostro ha 
prevalentemente operato, la sua personalità è stata significativamente impegnata nel 
dibattito sull'Astrattismo Geometrico. 
Può essere utile osservare che l'occasione di questa mostra romana giunge, inoltre, 
opportuna per aprire un dibattito di approfondimento su una stagione creativa che vide 
alcuni artisti napoletani come riconosciuti protagonisti, dai tempi della esperienza 
"concretista" dell'immediato dopoguerra, fino a quelli dell'impegno nel 
raggruppamento di "Geometria e Ricerca " [......] Non avremo detto tutto, però - e per 
quanto in estrema sintesi - della personalità di De Tora, se non ne segnalassimo anche 
la disponibilità ad espandere la sua sensibilità d'impegno astratto-geometrico verso le 
regioni di una pratica spiccatamente gestuale, all'interno della quale il Nostro definisce 
un intrigante sperimentazione astratto-informale, che non manca, inoltre, di arricchirsi 
di un sottile fascino "concettuale" [….] Un bilancio positivo, insomma, quello che ci 
consegna questa mostra romana, da cui la personalità di De Tora emerge con il carico 
criticamente convincente di artista aperto alla sperimentazione, difficilmente 
comprimibile entro gli schematismi di una formula predittiva.”

Rosario Pinto - dall'articolo per la rubrica Il Calabrone dipinto apparso sul quotidiano 
Roma di Napoli- marzo 2014 per recensire la mostra itinerante “Territorio 
Indeterminato”  (2013/2014)



1999 - Messaggio '99 - acrilici e smalti su tela - 3 pezzi - cm 30 x 40 cad.

1998 - Il quadrato strabico - acrilici e smalti su tela - 6 pezzi - cm 30 x 30 cad.



1999 - Messaggio '99 - acrilici e smalti su tela - 3 pezzi - cm 30 x 40 cad.

1998 - Il quadrato strabico - acrilici e smalti su tela - 6 pezzi - cm 30 x 30 cad.
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1999 - Il trittico 2 - tecnica mista su legno - 3 pezzi cm 40x180

Territorio Indeterminato, 
Napoli, Caserta, Benevento, Roma 
GIANNI DE TORA 

''Questo disegno avrà un'importanza enorme per la pittura. Rappresenta un quadrato nero, 
l'embrione di tutte le possibilità che nel loro sviluppo acquistano una forza sorprendente. E' il 
progenitore del cubo e della sfera, e la sua dissociazione apporterà un contributo culturale 
fondamentale alla pittura  [...]" - da una lettera di K. S. Malevic a Matyushin. Queste le profetiche 
parole di Malevic, le cui intuizioni e conclusioni costituiranno gli assiomi basici di successivi percorsi di 
conoscenza dal M.A.C. (Movimento Arte Concreta) del secondo dopo- guerra al gruppo di Geometria 
e Ricerca della metà degli anni '70, di cui Gianni De Tora (Napoli 1941 -2007) fu cofondatore ed 
animatore. Quello di Gianni De Tora (quarant'anni di ricerca omaggiati della retrospettiva, “Territorio 
Indeterminato” antologica itinerante che attraversa tutta l'evoluzione introspettiva/estetica del 
maestro dagli anni '70 alle ultime produzioni - voluta da Stefania e Tiziana De Tora, moglie e figlia 
dell'artista -, che inaugurata a Napoli il 3 ottobre 2013 negli spazi espositivi dell'Università Suor Orsola 
Benincasa, dopo gli intermezzi casertani e beneventani troverà conclusione a Roma il 19 marzo, nella 
galleria della Biblioteca Angelica) è un percorso che ha inizio nella giovanile sperimentazione artistica 
di derivazione pop, alle cui icone di massa l'artista sostituisce, con sempre maggiore incisione, 
scansioni geometriche, che gradualmente stavano catalizzando la sua attenzione. 
Il matrimonio intellettivo e sensibile tra l'artista e l'astrattismo geometrico, strumento con il quale 
creare una geografia immaginaria del mondo - non pedestre sistema di decodificazione e 
destrutturazione della realtà -, si celebra intorno agli anni '70, quando De Tora, poco più che 
trentenne, riconosce nelle potenzialità dell'arte concreta, sorretta dalla geometria e dall'astrattisrno, 
le capacità immaginifiche di uno strumento di interrogazione analitica del reale; il tutto in un momento 
storico - d'urgenza evolutiva - in cui non era possibile esimersi dal manifestare la propria adesione 
ideologica alle istanze di libertà e di pace che animavano le manifestazioni di protesta di quegli anni. 
La ricerca di De Tora è stata sempre improntata ad un'impegno etico, verso e dell'arte stessa, in 
primis, di cui professa il diritto di intelligenza - intelligens -, quale capacità di leggere tra le cose, tra le 
manifestazioni del comprensibile - o del conoscibile - al fine di dimostrare la possibilità di "essere 
astrattisti e impegnati civilmente", attraverso un linguaggio che problematizzava - come ebbe a dire 
Crispolti - la "questione dialettica di dibattito intimo, fra volontà di analogia lirica e volontà di geometria 
costruttiva". Negli anni '80, prese definitivamente le distanze dalle ricerche del decennio precedente - 
concettuale e minimalismo -, Gianni De Tora intensifica il flusso vitale ed emozionale della sua pittura, 
attraverso un corredo segnico ricco, in cui ha luogo la ierofania visionaria di una geometria popolata 
da segni in libertà, da cancellazioni, annotazioni, scritte e stratificazioni; un viaggio districato 
attraverso una esigenza astrattiva che è sempre più confessione silenziosa ed emozionale - spazio 
esperienziale - dove dar luogo a quella che Pierre Restany definiva "natura scenografica 
dell'universo". 
Una cosmogonia fenomenologica dell'immagine in cui la pittura si frammenta in simboli esoterici di 
protezione e simboli alchemici (Ziggurat '88, Elementi all'origine acqua aria terra fuoco, '86, 
Triangulum '84) quali triangoli - modulo spesso replicato -, cerchi, elementi spiraliformi e cruciformi. 
Grammatica generativa fatta di continue mutazioni, la poetica di De Tora è quindi esigenza che muove 
dall'interno il sostrato figurale dell'immagine, operando una progressiva depurazione del dato iconico, 
al fine di sviscerare la natura dalla sua criticità ermetica e generare cartografie in germinazione, di 
quel "Territorio - qui preso in considerazione - Indeterminato", che fuggendo ogni determinazione - o 
assumendone di diverse - non diviene corpus di/del sistema, ma resta mente in evoluzione; status 
accrescitivo di esperienze collettive.......”

Raffaella Barbato – dall'articolo apparso sulla rivista “Segno” Pescara apr-mag 2014 per recensire la 
mostra itinerante “Territorio Indeterminato” (2013/2014) 
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1999 - Il trittico 2 - tecnica mista su legno - 3 pezzi cm 40x180

Territorio Indeterminato, 
Napoli, Caserta, Benevento, Roma 
GIANNI DE TORA 

''Questo disegno avrà un'importanza enorme per la pittura. Rappresenta un quadrato nero, 
l'embrione di tutte le possibilità che nel loro sviluppo acquistano una forza sorprendente. E' il 
progenitore del cubo e della sfera, e la sua dissociazione apporterà un contributo culturale 
fondamentale alla pittura  [...]" - da una lettera di K. S. Malevic a Matyushin. Queste le profetiche 
parole di Malevic, le cui intuizioni e conclusioni costituiranno gli assiomi basici di successivi percorsi di 
conoscenza dal M.A.C. (Movimento Arte Concreta) del secondo dopo- guerra al gruppo di Geometria 
e Ricerca della metà degli anni '70, di cui Gianni De Tora (Napoli 1941 -2007) fu cofondatore ed 
animatore. Quello di Gianni De Tora (quarant'anni di ricerca omaggiati della retrospettiva, “Territorio 
Indeterminato” antologica itinerante che attraversa tutta l'evoluzione introspettiva/estetica del 
maestro dagli anni '70 alle ultime produzioni - voluta da Stefania e Tiziana De Tora, moglie e figlia 
dell'artista -, che inaugurata a Napoli il 3 ottobre 2013 negli spazi espositivi dell'Università Suor Orsola 
Benincasa, dopo gli intermezzi casertani e beneventani troverà conclusione a Roma il 19 marzo, nella 
galleria della Biblioteca Angelica) è un percorso che ha inizio nella giovanile sperimentazione artistica 
di derivazione pop, alle cui icone di massa l'artista sostituisce, con sempre maggiore incisione, 
scansioni geometriche, che gradualmente stavano catalizzando la sua attenzione. 
Il matrimonio intellettivo e sensibile tra l'artista e l'astrattismo geometrico, strumento con il quale 
creare una geografia immaginaria del mondo - non pedestre sistema di decodificazione e 
destrutturazione della realtà -, si celebra intorno agli anni '70, quando De Tora, poco più che 
trentenne, riconosce nelle potenzialità dell'arte concreta, sorretta dalla geometria e dall'astrattisrno, 
le capacità immaginifiche di uno strumento di interrogazione analitica del reale; il tutto in un momento 
storico - d'urgenza evolutiva - in cui non era possibile esimersi dal manifestare la propria adesione 
ideologica alle istanze di libertà e di pace che animavano le manifestazioni di protesta di quegli anni. 
La ricerca di De Tora è stata sempre improntata ad un'impegno etico, verso e dell'arte stessa, in 
primis, di cui professa il diritto di intelligenza - intelligens -, quale capacità di leggere tra le cose, tra le 
manifestazioni del comprensibile - o del conoscibile - al fine di dimostrare la possibilità di "essere 
astrattisti e impegnati civilmente", attraverso un linguaggio che problematizzava - come ebbe a dire 
Crispolti - la "questione dialettica di dibattito intimo, fra volontà di analogia lirica e volontà di geometria 
costruttiva". Negli anni '80, prese definitivamente le distanze dalle ricerche del decennio precedente - 
concettuale e minimalismo -, Gianni De Tora intensifica il flusso vitale ed emozionale della sua pittura, 
attraverso un corredo segnico ricco, in cui ha luogo la ierofania visionaria di una geometria popolata 
da segni in libertà, da cancellazioni, annotazioni, scritte e stratificazioni; un viaggio districato 
attraverso una esigenza astrattiva che è sempre più confessione silenziosa ed emozionale - spazio 
esperienziale - dove dar luogo a quella che Pierre Restany definiva "natura scenografica 
dell'universo". 
Una cosmogonia fenomenologica dell'immagine in cui la pittura si frammenta in simboli esoterici di 
protezione e simboli alchemici (Ziggurat '88, Elementi all'origine acqua aria terra fuoco, '86, 
Triangulum '84) quali triangoli - modulo spesso replicato -, cerchi, elementi spiraliformi e cruciformi. 
Grammatica generativa fatta di continue mutazioni, la poetica di De Tora è quindi esigenza che muove 
dall'interno il sostrato figurale dell'immagine, operando una progressiva depurazione del dato iconico, 
al fine di sviscerare la natura dalla sua criticità ermetica e generare cartografie in germinazione, di 
quel "Territorio - qui preso in considerazione - Indeterminato", che fuggendo ogni determinazione - o 
assumendone di diverse - non diviene corpus di/del sistema, ma resta mente in evoluzione; status 
accrescitivo di esperienze collettive.......”

Raffaella Barbato – dall'articolo apparso sulla rivista “Segno” Pescara apr-mag 2014 per recensire la 
mostra itinerante “Territorio Indeterminato” (2013/2014) 
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Nasce nel 1941. Completa gli studi artistici sempre più interessato a superare la pittura 

accademica per operare in direzione di un rinnovamento del linguaggio. Negli anni ’60, dopo una 

investigazione della materia-colore-luce, con opere nelle quali si evidenziano memorie della 

solenne architettura spaziale morandiana, realizza opere informali dove il gesto scava il segno 

sulla superficie incidendo tracce mentali. Nel 1970 espone alla Galleria San Carlo di Napoli 

(testo in catalogo di A.Del Guercio) una nuova produzione di aspra matericità informale di 

evidente matrice espressionista. Nel ‘73 con la Galleria "Numero" di Fiamma Vigo espone in 

mostre personali e Fiere d'arte di Roma,  Bologna, Düsseldorf e Basilea. Nel ‘75 indaga le 

strutture riflesse che espone alla X Quadriennale di Roma ed a importanti rassegne quale 

Napoli Situazione ’75 a cura di E. Crispolti; analizza le sequenze e studia l’economia delle 

forme visive primarie deputando la figura geometrica a campo totale di indagine. In questi anni è 

tra i fondatori del Gruppo “Geometria e Ricerca”  con Barisani, Di Ruggiero, G.Tatafiore, 

Riccini, Testa e Trapani prendendo parte  ad un intenso programma di mostre e dibattiti in varie 

città italiane e straniere nonché alla realizzazione del volume  curato da L. P. Finizio 

“L’immaginario geometrico”.  Dal ‘79 all ‘81 studia le relazioni tra opera ed ambiente che 

espone al Museo del Sannio Benevento, alla Kunsthalle di Vienna, alla XVI Biennale di 

S.Paolo in Brasile, alla Biennale di Milano, alla Biennale Internazionale di Valparaiso (Cile), 

alla XXXVIII Biennale di Venezia, al Musée de Maubege (Francia), all'Art Museum of Rauma 

(Finlandia). Nel 1981 viene pubblicata una sua monografia “Gianni De Tora dell’immagine 

esatta” a cura di B. D’Amore. In questo periodo avverte la necessità di riconsiderare le varie 

esperienze tecniche e linguistiche fatte in 20 anni di ricerca per cui l’interesse per le tendenze 

riduttive vengono a confrontarsi con momenti di ricerca più dialettica in cui convivono 

l’elementare ed il complesso. Questa nuova fase operativa confluisce in varie mostre tra cui le 

collettive di Plexus a Napoli a cura di L. P. Finizio, al Museo Galeno in Spagna. Proficui sono gli 

anni ’84 e 85’ per le numerose personali tra cui quella agli Antichi Arsenali della Repubblica di 

Amalfi a cura di  P. Restany che è presente in catalogo con una “Ode a De Tora” ; alle Logge del 

Vasari, Arezzo ; presso The Italian Cultural Centre, Vancouver-Canada (1987). Nel 1991 

espone al  Musée Municipal de Saint-Paul de Vence-Francia e nel 1993 la Galleria Civica di 

Arte moderna (attualmente Museo M.A.G.A.) a Gallarate organizza una sua antologica con 

testo in catalogo di M. D’Ambrosio. Importante è anche la personale alla Galerie Lauter, 

Mannheim, Germania (1994).                 Nel 1999 è presente all’Istituto Italiano di Cultura di 

Munchen ( Germania) con la personale “Nuntius 2000” ed alla Galleria Avida Dollars di Milano 

con la personale “L’occhio strabico”, con testo in catalogo di G. Dorfles, che scrive:”….il colore si 

intensifica per l’uso di strutture metalliche, di acciaio,di legno, che, in certo senso, conferiscono 

all’opera quella assolutezza formale che la rende quasi 'architettonica'…..” . Nel 2004 al Museo 

Civico Castelnuovo – Maschio Angioino a Napoli si inaugura l’importante antologica dal titolo 

“The World of Signs” con testi in catalogo di R. Notte, M. Costa , G. de Martino e curata da V. 

Corbi . A dispetto delle convinzioni inculcate da una superficiale letteratura, che ha sempre 

etichettato l'artista come individualista ed egocentrico, con convinzione ha sempre cercato il 

confronto ed il lavoro di gruppo, per cui oltre al citato sodalizio di 'Geometria e Ricerca' 

ricordiamo che tra il 1997 ed il 2002 ha preso parte a tutte quelle iniziative che potessero 

stimolare il dialogo, come le esperienze legate a momenti espositivi di Gruppo come 

'Generazioni' , 'Mutandis' e 'Sole Urbano' che rientrano in quella pratica del fare arte che si 
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confronta con l'ambiente, con l'uomo, la cultura ed anche la storia. Dopo la morte avvenuta 

nel 2007 sue opere sono presenti alla 52° Biennale di Venezia (2007) con il Milan Art 

Center nella  mostra  “Camera 312- promemoria per Pierre” dedicata a P. Restany, nel  

2008 alla galleria MA- Movimento Aperto (Napoli) in esposizione le opere dedicate 

all’America (da lui visitata nel 2006) che dà il titolo alla mostra curata da D. Giugliano. 

Attualmente il Museo del Novecento a Castel S.Elmo a Napoli ospita in permanenza una 

sua opera del 1975 (Sequenza del triangolo) ed una sua installazione-scultura (Labirinto 

del 2004) è in esposizione presso l' Università Vanvitelli - Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali a Santa  Maria Capua Vetere per il progetto Le Aule dell’Arte. Nel 2012, in 

occasione della 8° giornata  del contemporaneo organizzata da AMACI, lo studio di Franco 

Rotella di Napoli con Luciano Basagni  hanno presentato un video tratto dalle elaborazioni 

di arte multimediale realizzate per l’artista nel 2004 prendendo spunto dall’opera del 1983 

“Specchio delle mie brame…” e accompagnato dal testo critico dell’epoca redatto da E. 

Battarra. Tra il 2013 e 2014  si è conclusa la concept-exibition “Territorio Indeterminato” 

una antologica in quattro tappe che ha toccato le città di Napoli (Istituto Suor Orsola 

Benincasa), Caserta (Reggia), Benevento (Rocca dei Rettori) e Roma (Biblioteca Angelica) 

con la collaborazione di numerosi critici e storici dell'arte quali G. Salvatori, E. Battarra, E. 

Crispolti, M. Picone Petrusa, E. Galasso e S.Taccone nonché un contributo del Magnifico 

Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli prof. L. d'Alessandro; nel 2018 il 

Palazzo delle Arti di Capodrise (Ce) realizza la mostra personale 'Spazio, Geometrie del 

tempo' a cura di M. Giovinale, T. De Tora e M. Papa; nel 2019 infine il Museo Madre di 

Napoli ha acquisito un lavoro del Maestro (Le diagonali asimmetriche del 1979) .

Sue opere si conservano in gallerie pubbliche e private in Italia ed all’estero e della sua 

opera si sono interessati i maggiori critici italiani e stranieri.
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