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CARTE INTELATE (1984 - 2002)
“…..Oggi, poi, nei recentissimi lavori, eseguiti per lo più con materiali
minimali ma preziosamente ricercati (carta di Amalﬁ, carta di riso, carte
orientali) conﬂuiscono tutte le esperienze precedenti, ricondotte, però,
all'unitarietà della vita, dell'”essere” misterioso quanto il «divenire», ma
pur sempre unità di misurazione attenta, ansiosa e partecipe della
molteplicità dei fenomeni e degli eventi.
Ogni opera recente continua ad essere (nel micro e nel macroformato)
un laboratorio segnico, ma non più attrezzato al solo quotidiano,
all'ascolto dell'”io” o agli attraversamenti della storia dell'arte, bensì
disposto a diventare anche osservatorio dell'«homo», «pubes/tralis »,
«fallico» erotico e pertanto dei suoi segnali cadmici (prealfabetici e
alfabetici), mitici, storici, economici e politici, scientiﬁci e creativi
(segnali runici, labirintici, regali, mercantili, popolari, astronomici),
precolombiani, alpestri, pompeiani, egizi e comunque arcaici.....”.
Così scrive Arcangelo Izzo nel testo di presentazione sul catalogo
redatto per la mostra personale di Gianni De Tora alle “Logge Vasari” di
Arezzo nel 1985 e da qui vogliamo partire per analizzare questa pratica
costruttiva dell'artista relativa alle carte intelate in particolare quelle tra il
1984 ed il 2002.
In questo album che proponiamo ci siamo voluti soﬀermare su questo
modus operandi di Gianni De Tora che, nell'arco temporale che va dagli
inizi degli anni '80 e ﬁno alla sua morte ( le ultime opere su carta intelata
le ha realizzate nel 2007 per il ciclo dedicato all'America), ha voluto
privilegiare un supporto come quello della carta su tela leggera che
naturalmente dà la possibilità all'artista di mostrare l'opera senza
bisogno di telaio e volutamente preferisce che la stessa venga esposta
quasi come “bandiera al vento” pratica molto usata anche da artisti
internazionali degli anni '90 e oltre. Un periodo ampio nel quale abbiamo
ritenuto di inserire un cospicuo gruppo di carte intelate ma alcune
inedite altre quasi inedite perchè esposte in pochissime occasioni, in un
periodo molto proﬁcuo della sua ricerca.
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1984 - Rosso Pompeiano '84 - acrilici su carta intelata - cm. 122.5 x 32.7
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1984 - Ribadire la pittura - acrilici su carta intelata - cm. 190 x 152
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1984 - Rosso Pompeiano 2
acrilici su carta intelata
cm. 31 x 122

1987 - I segni della pittura VII - acrilici su carta intelata - cm. 130 x 112
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Strumento dell'astrazione che ricorre
La Storia di Gianni De Tora non appartiene solo agli anni '80. Essa proviene da un' arco
di esperienze più vaste che accennano ad alimentarsi continuamente di nuovi
signiﬁcati, nuovi progetti e nuove prospettive.
Nel panorama della pittura attuale il suo lavoro si inserisce attraverso una serie di indizi
classici che ci lasciano presagire l'organizzazione mentale di una visione
contemporanea. Essi sono: colori primari, la ricerca della «quadratura del cerchio»,
l'utilizzazione di simboli cosmici, le forme elementari del discorso, le iconograﬁe
relazionali, i sistemi archetipici, la matematica centrica e immagini razionali sui generis.
In sintonia con alcune energie creatrici attuali De Tora esalta il valore della coscienza
interiore come conoscenza, dei segni, e dei signiﬁcati e con un'automatismo che
potremmo deﬁnire di stile Bergsoniano che contrasta con la forma dell'esperienza
ordinaria.
Non contrappone l'esperienza simbolico razionale per un fondante positivistico, ma su
piani assolutamente diversi ed inconfondibili che sono vicini (per intenderci) al
problema del tempo - come attimo, passato e durata - attinge sia dall'interiorità che
dall'esteriorità (Bergson).
La riprova di ciò sono i suoi ultimi tre percorsi pittorici: 1) «dell'immagine esatta »; 2)
quelle del «De pictura e del dialogo» che vanno ﬁno alla mostra «Nuntius» (1985); 3) «i
cicli del nero e delle tavole di gesso, le teche della memoria».
Ci sono due tipi di segno classico nell'attuale situazione contemporanea, uno è
rappresentato dall'artista inglese Stephen Cox, dal ﬁesolano Luciano Bartolini e
dall'americano Robert Kushener, a cui si sono aggiunti i pittori dell'ultima astrazione
mistico-lirica italiana e l'altro da Galliani, Salvo e Mainolﬁ.
Gianni De Tora è più vicino alle lunette di Cox. Anzi opera nello stesso periodo, tra il '79
e l'inizio degli anni '80 su forme primarie, confermando ciò con le sue ultime tavolette di
cartone e gesso che rappresentano il diario storico dell'artista, nel senso di storia
riscritta non ritrovata, che De Tora magicamente deﬁnisce: «il giorno in cui dipinsi i
colori della storia».
Il Primario, il Classico che si esprime attraverso un senso di costruzione e di sintesi
produce una sicurezza eccezionale per l'artista, quel fare minutissimo che alberga
nella uguaglianza e nella diﬀerenza dei segni. Il sempre uguale e sempre dissimile che
esprime l'anima delle cose inﬁnitamente più a fondo. Giù di li' dove l'attività conoscitiva
raggiunge per altro l'istinto. L'intelligenza promanatrice strumento dell'astrazione che
ricorre da forza ad una bipolarità del versante pittorico.
Da un lato la materia e l'impressione dell'impasto molle e denso, dall'altra il bisogno
dell'autocontrollo, che comunque non si rifanno ad uno scopo riformativo del procedere
per costruzione e ﬁnezza nè a prestazioni di struttura dalla «banda serrata» e
compatta, ma ad una motivazione che fuori dalla realtà può essere tutta calata
nell'iconograﬁa del reperto. I colori tenui, le sicurezze geometriche dirigono il nero a
condurre un tracciato semplice, un limite fra tela e cornice, che non aspira a tumultuose
vicende perché non chiede nulla al mondo circostante, nè ha intenzione di
sentenziarlo, ma solo di catturarlo nel suo fondo primario dove la suadente e colorata
felicità del linguaggio è sempre eﬃgiata e sorvegliata.”
Gabriele Perretta - testo redatto sul catalogo-manifesto della mostra personale presso
l' Istituto Italiano di Cultura di Vancouver (Canada) nel 1987
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1987 - I segni della pittura VI
acrilici su carta intelata
cm. 60.5 x168.5

1987 - Universe of signs 1
acrilici su carta intelata
cm. 31 x 123.5
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1990 - I prati dall'aereo - acrilici su carta intelata - cm. 45 x 69
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1985 - Gianni De Tora in studio

1990 - I segni della notte 2
acrilici su carta intelata
cm. 27.5 x 134.2

1990 - De charta picta
acrilici su carta intelata
cm. 26 x 133
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1990 - I segni della notte '90
acrilici su carta intelata
cm. 15 x 91.7

1990 - Ouverture '90
acrilici su carta intelata
cm. 28.6 x 109
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1992 - Casa De Tora

ERUZIONE DI SEGNI
Al Museo Municipale, il pittore napoletano Gianni De Tora rivisita il Vesuvio
(Fiammeggiante!!!).Fino al 18 aprile gli amanti della pittura moderna potranno
ammirare, al Museo Municipale di Saint Paul, le opere di Gianni De Tora, pittore
napoletano che è stato uno dei fondatori del gruppo “Geometria e Ricerca”.A tale
riguardo, l’opera di Gianni De Tora è veramente una ricerca pittorica costante.
Recentemente, ha ideato una nuova tecnica da lui stesso realizzata di supporti per
mezzo di carta, di lana e di tela, avendo eliminato qualsiasi struttura e telaio. La ragione
è semplice: per l’artista la creatività non può essere circoscritta entro dei limiti, essa
deve essere generatrice di un nuovo dialogo. La ricerca d’”apertura”. Se egli ha
intitolato la sua esposizione “Apertura” questo non è un azzardo. In eﬀetti questa
apertura scaturisce , da una parte, dal mutamento perpetuo della sua arte ma anche
dalla fusione interdisciplinare. Perché, per De Tora – come d’altra parte per gran parte
degli intellettuali italiani contemporanei di cui fanno parte Piero Camporesi o Umberto
Eco- non c’è alcuna barriera tra i generi. Egli recepisce favorevolmente ﬁlosoﬁa, pittura
e la ﬁlologia perché si trovano nei suoi quadri dei segni alchemici, cabalistici e nello
stesso tempo malinconici. Così che egli aﬀerma: “E’ necessario estrarre segni che
appartengono ad una certa forma di linguaggio per includerli in un altro contesto. Si
creano così delle “aperture”, addirittura un altro dialogo”. Allo stesso modo, egli
recupera dei simboli negativi per renderli positivi. Questo è il caso del suo dipinto del
Vesuvio che egli non ha scelto di dipingere nel modo dei napoletani che l’hanno sempre
rappresentato in eruzione. Al contrario per Gianni De Tora, il vulcano non è mai
responsabile di danno o catastroﬁ. Ed egli precisa :” tutto il versante tirrenico è
condizionato dai capricci del vulcano. Esso ha inﬂuenzato il nostro comportamento e
forgiato la nostra mentalità, di conseguenza esso è parte integrante della nostra vita”. Il
colore è generalmente molto vivo e anche “consente di aprire il dialogo” ed egli cita a
tale proposito il ﬁlosofo francese Baudrillard : “ se voi volete ottenere un rosso più rosso
di quello reale questo deve essere fosforescente”.Un’esposizione da scoprire.
Aﬀrettatevi……….
G.Raso' – articolo apparso sul Nice Matin del 4 aprile 1991 x recensire la personale al
Museé Municipal de Saint Paul De Vence (France).
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1990 - Segni sul blu
acrilici su carta intelata
cm. 13 x 62

1991 - Apertura bleu
acrilici su carta intelata
cm. 28 x 109
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1991 - De pictura '91
acrilici su carta intelata
cm. 20.5 x 103

1991 - I segni della notte 3
acrilici su carta intelata
cm. 36.7 x 135
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1991 - Orizzonte rosso '91
acrilici su carta intelata
cm. 21 x 102.5
1991 - Rosso Pompeiano '91
acrilici su carta intelata
cm. 19 x 91.5
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1993 - Penetrazione - acrilici su carta intelata - cm. 71 x 52
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1992 - De Tora con opere di carta intelata

1994 - Galleria Lauter - Mannheim - Germania

phALBUMCARTEINTELATE

phALBUMCARTEINTELATE

1994 - The signs - acrilici su carta intelata - cm. 171 x 73
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1997 - Laboratory of signs '97 - acrilici su carta intelata - cm. 66.7 x 93.7
1997 - Laboratory of signs '97 - acrilici su carta intelata - cm. 66.7 x 93.7
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1997 - Orizzonte aperto - acrilici su carta intelata - cm. 52.7 x 71.7
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1998 - The Laboratory of signs - acrilici su carta intelata - cm. 50 x 76.5
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PITTURA.TEATRO DELLE EMOZIONI
L'universo di Gianni De Tora è di natura scenograﬁca e teatrale,
questo signiﬁca che i protagonisti dei suoi quadri-teatri sono il colore e
lo spazio generato dalla pittura. Le strutture similari a quelle
architettoniche che rappresentano il conﬁne delle sua tele creano uno
spazio che genera una comunicazione visiva. I segni visuali che sono
ripartiti in questo spazio privilegiato non rappresentano nient'altro che
delle manifestazioni di grande tensione emotiva. L'emozione è
signiﬁcativamente l'elemento fondamentale di ogni drammaturgia. Le
opere di Gianni De Tora sono l'illustrazione diretta del ﬂuire emotivo
dell' artista. Questa pittura dai colori decisi, dalla vitalità esplosiva, è
anche un segno di grande purezza e sensibilità. Il teatro delle
emozioni di Gianni De Tora attore-autore, poeta-pittore.
Ho già sottolineato nel passato la predestinazione racchiusa nel nome
che porta Gianni De Tora: Tora è la " Thora" senza la h , il luogo in cui si
svela l'illuminazione, la rivelazione. Ogni cosa, come ciascun quadro
di Gianni De Tora, rappresenta un piccolo miracolo che si oﬀre alla
vista e all'emozione. Così la pittura può ancora oggi oﬀrirci qualche
raro istante di felicità sentimentale e intellettuale.
Pierre Restany – testo presente sulla cartolina-invito e sul manifesto
della mostra personale al Museé Municipal de Saint Paul De Vence
(France)-1991

1994 -Galleria Lauter - Mannheim - Germania, inaugurazione Mostra Personale

phALBUMCARTEINTELATE

phALBUMCARTEINTELATE

1998 - Ouverture '98 - acrilici su carta intelata - cm. 95.5 x 63.7
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1999 - Rosso '99 - tecnica mista su carta intelata - cm. 75.5 x 50
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2001 - Sequenza - acrilici su carta intelata - cm. 50.5 x 66.5
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2002 - Ascoltare i segni - acrilici su carta intelata - cm. 160 x 271

Gianni De Tora (1941 / 2007)
Itinerario biograﬁco
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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

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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