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PERIODO FIGURATIVO ESPRESSIONISTA - 1951 / 1963

“L'arte è interpretazione individuale di una realtà oggettiva.
Vi è da aggiungere che l'uomo (artista) si forma in subordinazione a quegli 
elementi che caratterizzano la località (etnica e industriale) in cui esso vive.
L'atmosfera prodotta da tali fattori (smog) permea di sé la natura 
macroscopica e la intride di calda luce, mediata da un pulviscolo.
Per rendere tale atmosfera è conseguenziale l'impiego della sabbia.”

Così scriveva Gianni De Tora in una presentazione di una sua mostra 
personale nel 1966. 
In occasione dell' uscita del nono album della serie  Sfogliami  abbiamo deciso 
di andare a ritroso per analizzare il suo approccio alla 'pittura' negli anni della 
sua formazione per alcuni versi ancora molto accademica; non a caso ebbe 
come insegnante di pittura in Accademia di BB.Arti Carlo Striccoli ma già dagli 
esordi palesa la necessità di una ricerca non tradizionale e pertanto decise di 
diplomarsi in Scenografia e non in Pittura necessità che riteneva valida per non 
rimanere invischiato nei meandri  manieristici.
E' da evidenziare che proprio nei primi anni '60 partecipa a numerose collettive 
o rassegne nelle quali riceve numerosi premi per una ricerca stilitica non 
tradizionale con una evidente impronta espressionistica.(alleghiamo infatti 
alcuni piccoli articoli redazionali di quegli anni)

1957 - De Tora all'Arena Flegrea
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1957 - Nudo - olio su tela - cm. 60x80
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1951 - Rose - tempera su carta - cm. 18x24



1957 - Nudo - olio su tela - cm. 60x80

phALBUMPERIODOFIGURATIVOESPRESSIONISTA phALBUMPERIODOFIGURATIVOESPRESSIONISTA

1951 - Rose - tempera su carta - cm. 18x24



phALBUMPERIODOFIGURATIVOESPRESSIONISTA phALBUMPERIODOFIGURATIVOESPRESSIONISTA

1959 - Composizione - tempera su carta - cm. 50x68,5
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1960 - Nudo ardito - tempera su carta - cm. 50x70

Brevi articoli redazionali apparsi sui quotidiani “Il Mattino” e “Roma” per 
recensire la mostra collettiva “ III Rassegna Regionale di Arte Figurativa” 
svoltasi nel Salone INSPE a Napoli a luglio  del 1962

''Il Mattino'' del luglio 1962
Gli artisti premiati alla Mostra dell'INSPE

Nel salone dell'INSPE, si è svolta la cerimonia di chiusura della III° Rassegna 
regionale d'arte figurativa. Il Presidente della Giuria, Ing. Gaetano Del Pezzo Duca di 
Caianiello, coadiuvato dal Presidente del Comitato organizzatore Col. Mario Finamore, 
ha proceduto alla premiazione dei seguenti giovani artisti: Ad Antonio Halleker é 
toccata la Coppa on. Michelini; ad Ezio Ghidini la Coppa Federazione M.S.I.; ad 
Alfonso De Siena la Coppa Consiglieri Provinciali Cola e De Cristofaro; ad Antonio 
D'Anna la Coppa C.I.S.N.A.L.; a Gianni De Tora la coppa Perez; ad Antonio Giannini 
la coppa on. Roberti; a Camillo Tatafiore la Tavolozza d'oro; ad Antonio Vacchiano  la 
Coppa Gen. Tanucci; a Francesco Virnicchi la Coppa Consigliere Comunale Di Nardo; 
a Paolo Prisciantaro la Coppa Anzisi; ad Elena Durante la Targa dott. Riccardo Monaco. 
Sono state conferite medaglie d'argento ad altri espositori. 

Il ''Roma'' del 28 luglio 1962
Piani- forme -colori
III° Rassegna Regionale di Arte Figurativa

Nel salone dell'INSPE in piazza Augusteo, è stata allestita la III° Rassegna regionale 
d'arte figurativa che raccoglie 107 dipinti, di giovani giovanissimi ed anziani. 
Non si può certo dire che questa mostra abbia un carattere antologico. E' vero, semmai, 
il contrario. Ma che importa? Sono giovani molti dei quali alle prime armi. Ciò non 
esclude che non vi si possa trovare del buono, e fors'anche, dell'ottimo.  
Come abbiamo detto nella  premessa al catalogo, sono tentativi degni di 
consìderazìone, in genere espressione degli influssi delle varie tendenze pittoriche, 
ormai in auge da circa un quarantennio, nell'arte contemporanea italiana. 
Diamo, dunque, una scorsa alle opere: si fanno subito notare per modernità di 
linguaggio i  dipinti di Antonio Alleker, quelli di Antonio D'Anna, di Alfonso De Siena, di 
Gianni De Tora (ardito e plasticamente realizzato il suo" Nudo 62 '') di Ezio Ghidini, 
vivacissimo di colore,  di Bruno Vecchiano, di Antonio Giannino, di Giulia Acquaviva 
d'Aragona (notevole nel suo impianto architettonico ''Palazzo Sasso''), di 
FrancaCassese, di Gaetano Franzese, di Pasquale  Forgione, di Juan Carlos Miraglia, 
Renato Ferrara, di Domenico Rea ( la «Villa comunale »), di Giuseppe Spirito, di Vittorio 
Moriello, di Francesco Virnicchi ( ''Al lago Fusaro''), di Camillo Tatafiore, di Rina Sica 
Nuccio, di Maria Rosaria Torre, di Pasquale Mottola, di Elena Durante.
Non passano inosservate le ceramiche di Pietro Vertullo.
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1960 - La torre di Pisa - olio e sabbia su legno - cm. 22x16
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1960 - Positano - olio e sabbia su legno - cm. 24x34

1960 - Nudo ardito (studio) - china su carta - cm. 15 x 20
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1960 - Positano - olio e sabbia su legno - cm. 24x34

1960 - Nudo ardito (studio) - china su carta - cm. 15 x 20
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1961 - De Tora a Napoli

1962 - De Tora premiato

GIANNI DE TORA

I paesaggi di Gianni De Tora sono costruiti con larghezza in un 
giuoco di piani e di volumi, tendono più che ad 
un'armonizzazione di colori ad un tonalismo monocromatico, ove  
la luce scava le forme e conferisce ad esse un che di geologico, 
in una trasfigurata realtà come di paesi abbandonati, 
d'immemorabile preistoria.

PIERO GIRACE – nota critica sul piccolo catalogo per la 
presentazione della mostra personale alla Galleria Il Centro di 
Benevento - 1966 
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1960 - Nudo - olio su legno - cm. 80x62

1960 - Senza titolo - tecnica mista su carta - cm. 50 x 70
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1960 - Nudo - olio su legno - cm. 80x62

1960 - Senza titolo - tecnica mista su carta - cm. 50 x 70



1961 - Figure - tempera e inchiostro su carta - cm. 39 x 28
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1961 - La cattedrale - olio e sabbia di fiume su legno - cm. 89x58

1961 - Atri Paese n.1 - olio e sabbia di fiume su tela - cm. 80x70
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1961 - La cattedrale - olio e sabbia di fiume su legno - cm. 89x58

1961 - Atri Paese n.1 - olio e sabbia di fiume su tela - cm. 80x70



1961 - Il paese al tramonto - olio e sabbia di fiume su legno - cm. 70x50

1962 - Figure - tecnica mista su carta - cm 45x33
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1961 - Il paese al tramonto - olio e sabbia di fiume su legno - cm. 70x50

1962 - Figure - tecnica mista su carta - cm 45x33
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1961 - Industria - olio e sabbia su legno - cm. 70x50



1961 - Industria - olio e sabbia su legno - cm. 70x50



GIANNI DE TORA

Trasferitosi a Napoli nel 1953, studia all'Istituto d'Arte e 
all'Accademia di Belle Arti. Esordisce come pittore con 
opere figurative per lo più a carattere paesaggistico. A 
queste fanno seguito, nei primi anni '60, alcune tele 
dedicate all'allora attuale tematica delle esplorazioni 
spaziali, connotate da un'intensità cromatica e da una 
densità materica di matrice espressionista e informale 
[.....]

Mariantonietta Picone Petrusa – note sull'artista - 
scheda dedicata sul volume “La Pittura Napoletana del 
'900” ed. Franco Di Mauro - 2005

1970 - De Tora in viaggio
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1962 - Assenza di gravità - tecnica mista su carta - cm. 48 x 67
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1962 - Assenza di gravità - tecnica mista su carta - cm. 48 x 67



1962 - Conquista dello spazio - olio su tela - cm. 80x100
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1962 - Figure - tecnica mista su carta - cm. 48x33



1962 - Conquista dello spazio - olio su tela - cm. 80x100
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1962 - Figure - tecnica mista su carta - cm. 48x33
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1962 - Gli astronauti - olio su carta - cm. 50x74

1962 - Nudo - tempera su carta - cm. 40x56
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1962 - Gli astronauti - olio su carta - cm. 50x74

1962 - Nudo - tempera su carta - cm. 40x56



1962 - Nudo - tecnica mista su carta - cm. 60x33



1962 - Nudo - tecnica mista su carta - cm. 60x33
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1962 - Senza titolo - tempera su carta - cm. 48x66

GIANNI DE TORA 
LA "DOLCE ANGOSCIA" DELLA GEOMETRIA 

Ho conosciuto Gianni De Tora nel 1970, in occasione di una sua personale alla 
Galleria San Carlo. Egli veniva allora da un decennio di intense ricerche pittoriche, 
avviate, tra il '60 e il '61, con una serie di paesaggi di largo impianto compositivo, 
che per l'accorta esplorazione dei gradienti luminosi, condotta nel corpo di una 
densa e morbida pasta cromatica, conservavano qualche memoria della solenne 
e dolce architettura spaziale di Morandi. Nel breve giro di qualche anno egli, però, 
aveva ribaltato questo delicato e sobrio pittoricismo tonale nell'aspra matericità di 
un informale di evidente matrice espressionista, che non incrinava la compattezza 
della compagine plastica, investendola con la violenza gestuale del segno, ma 
anzi si serviva di questo come di una spessa e scura linea di contenimento entro i 
cui argini anche le più incandescenti scaglie di colore erano costrette a 
riaggregarsi. Le scelte tematiche rivelavano l'interesse del giovanissimo De Tora 
per le imprese spaziali, ma stranamente le figure degli astronauti chiusi nelle loro 
capsule spaziali e spinti in primissimo piano, fino a dilatarsi ed acquistare 
dimensioni monumentali, invece di suggerire una sensazione di dinamismo e di 
leggerezza, mostravano tutta la loro corposa e greve fisicità. E questa si sarebbe 
ulteriormente accentuata di lì a poco, in altri dipinti di oli miscelati con sabbia che 
risucchiavano il dato iconico nello agglomerato materico e ne lasciavano in vista 
solo qualche enigmatica traccia [.....] 

Vitaliano Corbi – dal testo nel catalogo della mostra antologica “The World of 
Sign” presso il Maschio Angioino a Napoli nel 2004
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ulteriormente accentuata di lì a poco, in altri dipinti di oli miscelati con sabbia che 
risucchiavano il dato iconico nello agglomerato materico e ne lasciavano in vista 
solo qualche enigmatica traccia [.....] 
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1962 - Nudo - tecnica mista su carta - cm. 58x34
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1962 - Senza titolo (1) - tempera su carta - cm. 48x66

PAGINA A DESTRA
1963 - Nautilus Duemila - olio e smalti su tela - cm. 62x102
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1962 - Senza titolo (1) - tempera su carta - cm. 48x66

PAGINA A DESTRA
1963 - Nautilus Duemila - olio e smalti su tela - cm. 62x102



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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