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GIANNI TOTI 
 
Nato a Roma nel 1924, Toti è stato uno dei più importanti videoartisti e pioniere dell’arte elettronica in Italia. 
Toti ha testato tutti i linguaggi e tutti i mezzi d’espressione: poeta, scrittore di romanzi e saggi, autore teatrale, 
regista di documentari e film; a partire dagli anni Ottanta la sua passione per “linguaggi nuovi per pensieri 
nuovi” gli fa scoprire l’immagine elettronica. Muore a Roma nel 2007. 
 
 
Tenez Tennis 
1992, 15’ 
 
Videopoemetto di danza-sport realizzato a partire da un lavoro in elettronica di Gianni Toti, per uno spettacolo 
in occasione dei novecento anni dell’Università di Bologna, Tenez Tennis mette a confronto linguaggi e 
pratiche artistiche, con la consueta ricchezza che Toti riesce a far esprimere all’arte elettronica. La musica 
composta da John Cage in questa occasione è fra le ultime realizzazioni dell’artista. 
[catalogo Invideo 1993] 
 
 
L’originédite 
1994, 18’ 
 
L’Originédite (contrazione di origine e inédite) è il primo video di Gianni Toti in computer-graphics. Ed è un 
video in cui l’autore si interroga su questa nuova esperienza: quella di un universo binario, fatto di zeri e di uno 
che danzano e compongono nuove forme. Una sfida, una provocazione, quella dell’immagine numerica, a cui 
l’artista risponde a colpi di cultura umanistica, di immaginario scientifico, di riferimenti poetici ed artistici. 
[catalogo Un anno Italiano Invideo 1996] 
 
 
La morte del trionfo della fine 
2003, 23’ 
 
Il video prende spunto dal ciclo di affreschi de “Il Trionfo della Morte” realizzati nel camposanto Monumentale a 
Pisa dal pittore Buonamico Buffalmacco (1300-1340), amico di Giovanni Boccaccio: in una strana “caverna 
platonica” costruita con immagini 3D il “pensatore macabro” rivive gli affreschi del “Trionfo della morte”, del 
diavolo, del Giudizio Finale. Alle immagini degli affreschi si aggiungono altre immagini a evocare diversi inferni 
e diversi paradisi: sfilate grottesche e mortifere, danze macabre di icone della “religioluzione” che celebra il 
trionfo della morte. 
[catalogo Invideo 2003] 
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