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PERIODO DEL SEGNO COME SIGNIFICANTE (primi anni '70)

" GIANNI DE TORA alla Galleria "Numero" presenta una interessante serie di ricerche 
nel campo dell'arte. Prima di tutto assai importante è per lui il valore che viene dato al 
segno nello spazio.
Da questo valore che potremmo definire "significante" la figura che trae origine è il 
"significato". Non per nulla egli predilige la forma circolare (cercando a volte di 
complicarla aprendola e inserendovi un altro discorso) come elemento completo su cui 
basare la propria speculazione, nonchè un certo significato magico che il cerchio può 
avere.
Tutto ciò è puro simbolismo inteso a sottolineare il carattere divulgativo-sociale delle 
opere, il loro impegno nel fare un discorso politico.
La resa  d�la sensazione di una estrema pulizia formale, nonch�di una sintesi 
maturata in diversi anni di esperienza." Marina Dorigo cos�commentava sul giornale 
"La Voce di S.Marco " nel 1973 la ricerca di Gianni De Tora alla Galleria Numero di 
Fiamma Vigo a Venezia in una nutrita mostra personale.
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"QUELLA FRECCIA CHE SI SCOMPONE E RICOMPONE

L'opera grafica che Gianni De Tora espone alla libreria Marotta, risale al 1972 e 
costituisce la base della sua attuale ricerca geometrica che si fonda  sullo 
strutturalismo metodologico.
In tutti i disegni I'elemento ricorrente analizzato da De Tora, è una freccia indicatrice, 
che egli scompone e ricompone. La freccia è un segnale immediato e perentorio che 
indica un orientamento, e come tale ha una funzione puramente informativa, non 
comunicativa, in quanto non comunica nessun "senso", cioè nessun significato. 
Proprio per questa sua icasticità, il segnale rifiuta qualsiasi interpretazione. Tuttavia la 
freccia non denota solo una direzione, ma occupa, con la sua forma, uno spazio. 
Questo spazio noi lo percepiamo in virtù della sua presenza, e possiamo stimarlo e 
calcolarlo. 
Ogni atto di percezione spaziale, infatti, racchiude in sé un atto di misura e quindi di 
ragionamento matematico. Ma il ragionamento matematico, al pari del codice che 
ordina l'informazione, immobilizza; la freccia, invece, che nell'opera di De Tora ha un 
carattere simbolico, vuole condurre dalla spazialità del dato materiale allo spazio come 
"forma" dell'oggetto e vuole mostrare come questa strada conduca, attraverso la 
regione della formazione simbolica, al duplice senso di "rappresentazione"e di 
"significazione". In questo spazio i singoli "luoghi" della rappresentazione non sono più 
distinti da certi caratteri qualitativi e sensibili, ma compaiono in essi determinate 
relazioni, che costituiscono l'ordinamento spaziale. 
Queste relazioni permettono di distinguere il "qui" e il "là", il sopra e il sotto, la destra e la 
sinistra, ma nello stesso tempo collegano questi termini dialettici in un rapporto di 
misura.
Questo rapporto è ciò che interessa l'analisi strutturale dello spazio cui si dedica De 
Tora al fine di trasformare ulteriormente lo spazio rappresentativo in spazio di 
significazione, che permetterà di dare un senso al suo messaggio estetico. 
Scomponendo il segno iniziale in tanti piccoli segni, egli ne vuole studiare il valore 
posizionale per verificare come, mutando le relazioni, muti anche il significato. Egli 
considera, in questo procedimento di verifica, il segno iniziale come una proposizione, 
la quale si può scomporre negli elementi che la costituiscono e che sono le parole, o più 
appropriatamente, i morfemi.
Seguendo la teoria di Hjelmslev egli applica alla proposizione la proprietà commutativa 
(cambiando il significante, cioè la freccia, il signifìcato cioè la direzione non cambia) e la 
proprietà sostitutiva (cambiando il significante, il significato resta immutato). Nel primo 
caso si ha l'invariabilità della struttura, nel secondo caso la variabilità del contesto. La 
geometria metrica considera essenziali a una figura spaziale tutte quelle proprietà che 
non vengono modificate da determinate trasformazioni, che possono essere di 
spostamento della figura, di ingrandimento, di inversione dell'ordine ecc. La  figura 
iniziale, quindi, secondo la geometria metrica dovrebbe rimanere identica a se stessa. 
Ma il concetto di spazio che la nostra esperienza sensibile ha elaborato, pur sorgendo 
da una pluralità di fenomeni, di "immagini" ottiche, che vengono assunte come 
rappresentazioni di un solo e medesimo oggetto, è differente dallo spazio simbolico 
puramente geometrico. Ogni volta – infatti- che si sposta il punto di riferimento, ogni 
volta che cambia la specie della relazione, il segno iniziale (il fenomeno) acquista non 
solo un diverso significato astratto, ma anche un diverso senso e un diverso contenuto 
concreto.
Queste modificazioni sono vere e proprie esperienze."

Maria Di Domenico Roccasalva - articolo apparso su "Paese Sera" del 1980 in 
occasione della mostra personale al Club della Grafica nella Libreria Marotta di Napoli.1970 - I segni  i segnali  la geometria - inchiostro e acrilici su carta - cm 35 x 50
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1973 - Mostra personale alla Galleria Numero di F. Vigo - Venezia

1973 - Manifesto della personale a Venezia

1970 | 1971



phALBUMCICLO SEGNIDEI
1973 - Mostra personale alla Galleria Numero di F. Vigo - Venezia

1973 - Manifesto della personale a Venezia

1970 | 1971



1970 - Recupero  segni - inchiostro e acrilici su carta - cm 50 x 35
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1971 - I segni della memoria - acrilici su carta - cm 70 x 50
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1971 - I segni della memoria - acrilici su carta - cm 70 x 50
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1971 - Senza titolo - inchiostro e acrilici su carta - cm 40x40

1971 - Segnaletica - inchiostro e acrilici su carta - cm 35 x 50
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1971 - Senza titolo - inchiostro e acrilici su carta - cm 40x40

1971 - Segnaletica - inchiostro e acrilici su carta - cm 35 x 50
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1971 - Senza titolo - inchiostro e acrilici su carta - cm 40 x 40

1971 - Senza titolo -  tecnica mista su carta - cm 50 x 70
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1971 - Senza titolo - inchiostro e acrilici su carta - cm 40 x 40
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1971- Senza titolo - acrilici su carta - cm 50 x 70

2003 - Firenze -Archivio di Stato -pres. mostra su Fiamma Vigo
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1971- Senza titolo - acrilici su carta - cm 50 x 70

2003 - Firenze -Archivio di Stato -pres. mostra su Fiamma Vigo
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“ L'operazione di De Tora si compie secondo un processo inventivo per il quale 
la necessaria selezione degli elementi estratti dal mondo della geometria 
giunge a precisare il carattere di una articolazione, in estensione e in profondità, 
mediante episodi che vengono a sfalsare, con felice intenzionalità, un impegno 
distributivo di ineccepibile rigore, in virtù dello spiazzamento provocato da una 
sorta di sottile ironia dell'immaginazione. 
La forma capitale, entro e per la quale si enuclea il comporre di De Tora, è la 
sfera; e in qualunque parte della superficie essa stabilisca la sua esigente 
presenza, riesce a captare ogni capacità di attrazione che il suo ruolo richiede: 
non solo o non tanto nei confronti di chi osservi, quanto rispetto all'ordine 
dell'opera che ha, in quella forma, il suo nodo provocatore; e soprattutto perché 
la sfera, o il cerchio, quando la sua accezione sia da intendere con minore 
tensione tridimensionale, accentra e risolve l'animosità dei rapporti con gli altri 
elementi e delle interferenze interne che la significano, e stabilisce, nella 
sequenzialità degli accadimenti relativi alle sottili manipolazioni della forma e al 
suo proporsi nella gradualità dei piani, un attrito dinamico. Un attrito che risulta 
per ciò conseguente, anche se non sempre del tutto logico, e che proprio per 
questo si rivela inquietato da un umore sàpido, capace di contendere, fin dal 
progetto, i propositi dell'«esprit de géometrie». “

Sandra Orienti – testo presente nel catalogo della mostra personale alla 
Galleria Inquadrature 33 di Firenze nel 1974. 

1980 - De Tora con un'opera del ciclo dei Segni

1972
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1972 - Alfabeto immaginario - inchiostro e acrilici su carta - cm 70 x 50



1972 - Alfabeto immaginario - inchiostro e acrilici su carta - cm 70 x 50
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1972 - Disseminazione - inchiostro e acrilici su carta - cm 26 x 36

1972 - Eterodirezione - inchiostro su carta - cm 50 x 58
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1972 - I segni - inchiostro e acrilici su carta - cm 48 x 34
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1972 - I segni  particolari - inchiostro e acrilici su carta - cm 48 x 35
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1972 - I segni  particolari - inchiostro e acrilici su carta - cm 48 x 35



1972 - I segni della mente - inchiostro e acrilici su carta - cm 50 x 35
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1972 - I segni disseminati - inchiostro e acrilici su carta - cm 26 x 33

1972 - I segni mentali - inchiostro e acrilici su carta - cm 23 x 32
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1972 - I segni disseminati - inchiostro e acrilici su carta - cm 26 x 33
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1972 - I segni recupero - inchiostro e acrilici su carta - cm 50 x 35
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1972 - Il mondo e la luce - acrilici su carta - cm 50 x 70

1972 - Segni - inchiostro e acrilici su carta - cm 31 x 40
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1972 - Il mondo e la luce - acrilici su carta - cm 50 x 70
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1972 - Segni  segnali - inchiostro e acrilici su carta - cm 70 x 50



1972 - Segni  segnali - inchiostro e acrilici su carta - cm 70 x 50
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1972 - Senza titolo - acrilici su carta - cm 35 x 50

1972 - Senza titolo - inchiostro su carta - cm 50 x 70
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1972 - Senza titolo - acrilici su carta - cm 35 x 50

1972 - Senza titolo - inchiostro su carta - cm 50 x 70
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1972 - Senza titolo - inchiostro su carta - cm 50 x 70
1972 - Un triangolo di segni - inchiostro e acrilici su carta - cm 35 x 50



ph DEIALBUMCICLO SEGNI phALBUMCICLO SEGNIDEI
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1972 Senza titolo   inchiostro e acrilici su carta  cm 70 x 50



1972 Senza titolo   inchiostro e acrilici su carta  cm 70 x 50



ph DEIALBUMCICLO SEGNI

Gianni De Tora (1941 / 2007)

Itinerario biografico

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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Itinerario biografico
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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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