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“Dalle memorie del visibile ai segni dell’infinito”

Per questo catalogo antologico si è scelto di non avvalerci, come abitualmente si usa fare, di un solo testo,
ma di selezionare una parte degli scritti, sino ad ora pubblicati, di critici e non che hanno, in quasi sessan-
t’anni di carriera artistica, scritto sulle opere e sulla vita del maestro Vincenzo Balsamo, riportando per
ognuno di loro uno stralcio rilevante.

[...] I suoi paesaggi se dichiarano a volte un naturalismo, direi bruto, tanto gli accenti e le inquadra-
ture sono così prive di ogni sentimentalismo, altre rasentano l' astratto per l' intrico delle linee e dei
toni nei quali il pittore seguendo un proprio estro si è lasciato quasi sommergere dimenticando il
vero e sedotto dall' arabesco che gli si è venuto a vivere sotto il pennello; e sono effetti di un' intensità
e di una vivacità originali, sì, ma non pensati come tale e per questo efficaci artisticamente, ovvero
stilisticamente. Stile, si sa, è conquista, conquista che si consegue lavorando duramente e la sua se-
gnatura è inconfondibile anche se sfugge a definizioni. In questa raccolta che rappresenta la scelta
di un decennio di lavoro è facile riportarsi alle esperienze che cammin facendo il pittore ha vissuto
controllando le sue risorse e riprovando, insieme, mezzi e cultura; perciò invenzioni, autentiche, veri
e propri ritrovamenti, e ognuno caratterizzato da impulsi a dare della realtà un senso colto tra veduto
e sentito, sintesi di un interiore travaglio sorretto, cresciuto e maturato da fede positiva nei valori
della pittura. [...]

[...] His landscape are sometimes based on a sort of naturalism I could call brutal, so devoid of sentimen-
talism are the frames and the stresses, and some other time they are almost abstract in the tangle of lines
and tones where the painter, following his inspiration, has almost drowned, forgetful of reality, seduced
by the arabesque which came to life under his brush; these are effects of original intensity and liveliness,
but they are not thought of as such and this is the reason why they are artistically and stylistically effective.
We know that style must be conquered, it can be obtained only by hard work; then, its presence is unmi-
stakeable even it we can't precisely define it. In this collection, which is selected from the works belonging
to a ten-year period, it is easy understand the experiences the painter has lived, controlling his resources
and rehearsing together his instruments and his culture; inventions, then, authentic ones, real findings,
each one of them characterised by the impulse of giving some sense of reality, half seen, half felt, the synthesis
of internal labours, supported, helped, matured by a positive faith in the values of painting. [...]elements
of a general vision caught and reproduced in its essence. [...]

Aniceto Del Massa (1*)
(1*) (Tratto da: Monografia, in lingua italiana, a cura di M. Calabrese, A. Del Massa e U. Mannoni, anno 1968, Roma ed. Il Poliedro)
(By: Monography, in Italian language, essay by M. Calabrese, A. Del Massa and U. Mannoni, year 1968, Rome, ed. Il Poliedro)

In this anthological catalogue we have not published just one artistic review, but we have selected some texts
written by famous critics or by people that are keen on Balsamo’s art. Those texts concern around sixty years of ar-
tistic work and life of the Master and we have published a substantial part of each review.



8

[...]  Vincenzo Balsamo è diventato uomo a Brindisi. Di quella terra conserva inconsciamente i ri-
cordi. Grecia, Roma, barbari, bizantini e saraceni. Se dovesse dipingere in trance, vedremmo nei
suoi quadri le vecchie mura del castello svevo, le porte stemmate della città, la cripta di Santa Lucia
e le tessere sbiadite del gran mosaico del Duomo. Le facce dei contadini poveri e degli operai senza
lavoro. Ma Vincenzo Balsamo è un paesaggista ed è venuto a Roma per vivere e studiare nel mondo
degli artisti di calibro internazionale. [...]
[...]Ha trovato l' ingrediente segreto per amalgamare una varietà di ispirazioni quale ci è stata tra-
smessa dai romantici, dagli impressionisti, dai macchiaioli e poi dai cubisti e dai futuristi. [...]
[...]  Nei suoi quadri il colore non è un fenomeno di luce, ma una modalità di volumi e di superfici.
Ignora le mode e le tendenze. Dipinge d'impeto, con pennellate ampie che sembrano ferite dai cui
bordi tracimano ricordi compressi. Motivi agitati e commossi sono sempre presenti, anche nelle sfu-
mature. [...]
[...] Se potessi mutare con una frase il destino di Balsamo gli direi di scrivere. I suoi quadri sono rac-
conti. [...]
[...] L'equilibrio compositivo in Vincenzo Balsamo è innato. I dettagli non lo sviano. Sono elementi
di una visione generale captata e riprodotta nell'essenza. [...]

[...] Vincenzo Balsamo became a man in Brindisi. He unconsciously preserves the memories of that land
Greece, Rome, Barbarians, Byzantines and Saracens. If the painted in a trance, we would see in his
pictures the old walls of the Svevo castle, the emblazoned doors of the city, Santa Lucia's crypt and the
faded tesseras of the great mosaic in the Cathedral. The faces of the poor peasants and the unemployed
workers. But Vincenzo Balsamo is a landscape artist and he came to Rome to live and study in the world
of international artists. [...]
…He has found the secret ingredient to amalgamate the variety of inspirations which has been transmitted
to us by the romantics, the impressionists, the 'macchiaioli' and then by the cubist and the futurist. [...]
[...] In his paintings, colour is not a phenomenon of light, but a modality of volumes and surfaces. He
ignores fashions and trends. He paints impetuously, with wide brushstrokes looking like wounds from
whose edges repressed memories come out. Troubled, deeply felt themes are always present, even in shade.
[...]
[...] If I could change with a simple sentence Balsamo's destiny, I would advise him to write. His paintings
are tales. [...]
[...] The balance of composition is innate in Vincenzo Balsamo. He can't be diverted by details. They are
elements of a general vision caught and reproduced in its essence. [...]

Ugo Mannoni (1*)
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[...] Ricordo che una sera a Milano, un po' per mettermi in pace con la mia coscienza ed un po',
anche, per misurare certe mie aperture in materia di critica artistica, volli sottoporre a Corrado Cagli
(Maestro inimitabile) e al carissimo e fraterno Alfonso Gatto certe stampe a colori - ancora fresche
di inchiostro - dell'ultima produzione di Vincenzo Balsamo.
Ebbene, e mi sia perdonata l'immodestia, i giudizi si confrontarono in pieno.
Non ho sbagliato, forse. Sono anzi felice di essermi reso interprete - magari anticipando il giudizio
- di una realtà che era nell' aria, latente, firmando questa monografia dell' opera di Balsamo alla
quale - con più forza e autorità - hanno collaborato tutte o quasi, le firme del Poliedro: da Aniceto
Del Massa (autore dell' opera sui disegni di Michelangelo e colonna della Rivista) a Ugo Moretti
(Premio Viareggio) e Ugo Mannoni (inviato speciale di «Paese Sera»).
Io credo nei giovani come Balsamo, perché ho sempre creduto negli uomini che si sono fatti da sé
rompendosi le ossa contro il muro innalzato dalle convenzioni, dai tabù, dalle soperchierie e dalle
mille e mille viltà di cui si ammanta la falsa virtù di questo nostro mondo di menzogne e di calcoli.
La pittura di Balsamo è il suo racconto: un canto d' amore non interrotto per gli uomini che, no-
nostante tutto e malgrado tutto, ancora credono in qualcosa di vero di bello e di eterno: come la
poesia dei colori. [...]

[...] I remember one evening in Milan when I, partly because I wanted to be at rest with my conscience
and partly because I wanted to measure my attitudes in the field of art criticism, asked Corrado Cagli
(an incomparable Master) and my dear, brotherly Alfonso Gatto to examine certain colour prints still
smelling of ink from Vincenzo Balsamo's latest production.
Well, and I beg your pardon for my immodesty, there was full coincidence between out judgements..
Maybe I wasn't wrong. I am happy in fact of having been the interpreter - in advance maybe - of a reality
which was hidden somewhere in the air, by signing this monography of Balsamo's work, which has had
the collaboration, more authoritative than mine, of almost all the critics of the  Poliedro: from Aniceto
Del Massa (the autor of the work on Michelangelo's drawings and the real mainstay of our Magazine) to
Ugo Moretti (Viareggio Prize) and Ugo Mannoni (special correspondent for «Paese Sera»).
I believe in young men like Balsamo, because I have always believed in self-made men who have fought
against the wall of conventions, taboos, overbearing actions and the thousand mean things which are so
common in our world based on lies and self- interest.
Balsamo's painting is his tale: an uninterrupted love song for men who, against and despite everything,
still believe in something true, beautiful, eternal, as the poetry of colours. [...]

Michele Calabrese (1*)
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Anche se per la più parte impaginata dentro respiranti confini paesaggistici, questo gruppo di tele
di Vincenzo Balsamo non si consumano affatto nelle articolazioni naturalistiche che sappiamo, del
resto, virtuosamente proprie del paesaggio tradizionale. Infatti, più che predisposte a celebrare le ap-
parenze visibili, la pittura di Balsamo - pur nascendo da una diretta esperienza della realtà naturale
- si concreta in assoluto in quelle ragioni compositive che pretendono appunto elidere ogni correla-
zione naturalistica della sostanza pittorica. [...]

Even if most of them are structured inside breathing landscape borders, this group of pictures by Vincenzo
Balsamo is not consumed in the naturalistic articulations which, we know, are virtuously typical of the
traditional landscape. Balsamo's painting, more than celebrating visible appearances - even if it comes
out of a direct experience of natural reality - is made absolutely concrete in those regions of composition
which want to remove all naturalistic correlation of principal substance. [...]

Carlo Giacomozzi 

(Tratto da: Catalogo, in lingua italiana, a cura di C. Giacomozzi,  Mostra  Galleria "Zizzari" di Roma,l gennaio 1970, ed. Galleria Zizzari)
(By: Solo show Catalogue, in Italian language, essay by C. Giacomozzi, at "Zizzari" Gallery in Roma, January 1970, ed. Zizzari Gallery)
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Vincenzo Balsamo estrae dal suo, ormai lungo, "esercizio virtuoso" un ermetismo di cromia suntuosa
o virata al monocromo e lo introduce con un silenzio dei titoli che addita l'area del senso ma invita
nello stesso tempo a perlustrare previamente le mura della "città di rame", perché solo il periplo
d'attesa può creare un varco. [...]
[...] Al di là dell'impression e del mosaico di echi che vi si fonde compandiariamente, si isola un
altro indizio, ed è il linearismo con cui Balsamo sposta nella banda del perspicuo l'autografia del-
l'immagine e che va a connotarsi nella storia della linea, lungo il percorso che dall'Oriente di Utamaro
e Hokusai ha portato questo vocabolo di pura invenzione, e tuttavia infinito generatore di forme, a
Gauguin, a Klimt, a Beardsley e attraverso tali importatori e interpreti nell'arte contemporanea, che
con la sua estetica dell'inventario l'ha estrapolato dal contesto oggettuale e cromatico conferendogli
il diritto vertignoso dell'assolo. [...]
[...]Balsamo, infine, illumina un luogo della mente in cui l'oggetto, il temibileNicht Ich, e il molte-
plice moto della vita pervengono in forme che suscitano una visione prospettica imperturbata. Que-
sto luogo è la pittura, intesa come costruzione autoriflessa che sottomette il reale alla logica della
linea e del colore in modo da inoltrarlo in una dimensione estetico-formale che lo esponga a una
percezione più alta: il tempo, ridotto a freccia del tempo incoccata alla confluenza di due calligrammi
ascendenti, viene neutralizzato e, perciò stesso, percepito filosoficamente. È un'ipotesi che forza an-
tiche antinomie, ma che adombra qui una sua plausibilità. Del resto, Broch ritiene che il pensiero
segua schemi spaziali; e Kandinskij insegna (al Bauhaus) che le radici dei sistemi numerici si incon-
trano con le radici delle forme artistiche. Intendo dire che il pensiero pittorico che pensa se stesso,
polarizzato dalla dinamica delle linee e dalla chimica del colore, può produrre ugualmente forme si-
gnificanti; e che l'aver saggiato tale ellissi è un tratto di Balsamo che impegna il giudizio, insieme
con la tensione qualitativa da inserire nelle cronache attuali come un sommesso "rappel à l'ordre".

Vincenzo Balsamo extracts from his, by now along, "virtuous exercise" a obscurity of sumptuous tonality
or veered to the monochrome and introduces it with a silence of the titles that shows the area of the sense
but invite in the same time to patrol before the wall up of the "city of copper," because only the periplus
of delay could create a passage. [...]
[...] Beyond of the impression of the mosaic of echoes that we deep to summery, keep to yourself an other
sign, and it is the linearism with which Balsamo moves the autography of the image in the gang of the
clear and it goes to become part in the history of the line, along the run that from the East of Utamaro
and Hokusai has carried this word of pure invention, and but endless generating of forms, to Gauguin,
to Klimt, to Beardsley and through such importing and interpreters in the contemporary art, that with
his aesthetics of the inventory he has extrapolated from the objective and chromatic context confering to
it the vertiginous right of the solo. [...]
[...] Balsamo, finally, illuminates a place of the mind in which the object, the dangerous Nicht Ich, and
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the manifold motorbike of the life arriving in forms that arouses a vision unperturbed perspective. This
place is the painting, agreement like construction self-reflex that subdues the reality to the logic of the line
and of the color in way to forward it in an aesthetical-formal dimension that the expose to a taller per-
ception: the time, reduced to arrow of the time adapted to the confluence of two ascending 'calligrammi',
it comes neutralized and, therefore same, perceived philosophically. It is a hypothesis that forces ancient
antinomies, but that it shade a his plausibility here. After all, Broch retains that the thought follows
spatial schemes; and Kandinskij teaches (to the Bauhaus) that the roots of the numerical systems meet
with the roots of the forms artistic. I understand tell that the thought pictoric that thinks if same, polari-
zeted from the dynamics of the lines and from the chemistry of the color, it can cause forms significant
equally; and that have tested this ellipsis it is a it deals with Balm that hocks the judgment, together with
the qualitative tension from insert in the actual chronicles like a low "rappel à l'ordre".

Mario Bologna

(Tratto da: Catalogo, in lingua italiana, a cura di M. Bologna, della Mostra alla Galleria "Campaiola" di Roma nel novembre-dicembre 1989,
ed. Galleria "Campaiola")
(By: Solo exhibition Catalogue, in Italian language, essay by M. Bologna, at "Campaiola" Gallery of Rome,November-December 1989,
ed. "Campaiola" Gallery)
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Il segno e la luce sono i due elementi fondamentali con i quali Vincenzo Balsamo gioca la sua partita
espressiva. Si tratta di un segno "docile ed ubbidiente" che assume a volte perfino le caratteristiche
dell' automatismo, rincorrendo forme e figure che sembrano prendere consistenza soltanto nel mo-
mento nel quale esso le "nomina" facendole apparire sulla tela. 
Il "progetto espressivo" di Balsamo non è quello di fissare immagini statiche sulla superficie del qua-
dro ma piuttosto quello di rincorrere le "linee formanti" di immagini che in realtà si intrecciano e
si frantumano continuamente, in un processo aperto e mai concluso.
La "lettura" di ciò; che avviene e si manifesta sulla tela configura dunque essenzialmente una azione
emotiva che riguarda nella stessa misura sia l' artista che il riguardante. 
Si tratta di un "gioco fantastico" che consente la percezione personale di molti elementi figurali: un
volto, un microorganismo, un aquilone, in una visione che, nonostante le apparenze, non ha nulla
di inoggettivo. [...] 
[...] La particolare tessitura screziata del colore che raccoglie i segni, e le linee si connota allora come
un campo emozionale sul quale l' artista deposita tracce e gesti che provengono dal suo immaginario
più profondo. Tentare di decifrarne gli improbabili significati costituisce una vera e propria trappola
parchè un tale tipo di lettura, a ben vedere, non conduce da alcuna parte e fornisce invece soltanto
un temporaneo e rassicurante rapporto con l'opera. 
Naturalmente Balsamo mette in atto, attraverso il linguaggio della pittura, anche una operazione di
seduzione parchè sa bene che occorre vincere l' indifferenza e la distanza esistenti tra "chi parla e chi
ascolta". Ma il vero rapporto che egli infine tenta di stabilire è soltanto quello inquietante dell' opera
d' arte chiusa in se stessa, una sorta di domanda senza risposta e senza giustificazioni, in una opera-
zione di cui l' artista dà nessun conto.    
Clamoroso è invece il disturbante rispecchiamento che tali dipinti determinano nel riguardante,
perfino suo malgrado, costretto finalmente a fare i conti con l' invisibile che è all' interno di se stesso.

The two basic expressive elements used by Vincenzo Balsamo are signs and light. The signs are "docile
and obedient", and sometimes assume an automatic character pursuing forms and figures that seem to
acquire consistency only when they are "named", or made to appear upon the canvas, by the artist. Bal-
samo's expressive intention has nothing to do with fixing static images on the surface of the picture. On
the contrary, he chases after those lines which form the images; images that mingle and then shatter in a
constant, unending and open process.
Reading what happens on the canvas, therefore, necessarily implies and emotional response that involves
both the artist and the viewer to the same extent.
It is a fantastic game in which many figurative elements can be perceived at a personal level - a face, a
micro- organism, a kite - in a vision that, despite appearances, is anything but non-objective.. [...]
[...] The variegated texture of colour that accompanies the signs and lines of the work is another emotional
field in which the artist leaves marks and gestures deriving from the most profound reaches of his imagi-
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nation. Attempts to decipher their improbable significance lead one straight into a trap. It is a kind of
reading that leads nowhere since it provides no more than a fleeting, reassuring relationship with the
work.
Naturally the language of Balsamo's painting is also seductive, since it knows that it must conquer indif-
ference and the distance that exists between "speaker and listener". But the real relationship that the artist
hopes to create is the disturbing relationship formed by the work of art, closed in upon itself like a kind
of question that has no answer and needs no justification, in an activity during which the artist pays heed
to no one.
What is extraordinary, however, is the disturbing way in which the painting reflects us, the viewers, even
against our will, as we are finally forced to come to terms with invisible thing inside ourselves.

Enzo De Martino 
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L'esperienza visiva che caratterizza l'indagine del nostro tempo continua a praticare relazioni d'og-
getto in continua oscillazione. Vale a dire, un continuo alternarsi di spinte prospettiche che ciclica-
mente passano dall'immaginazione al concetto e viceversa, con momenti di riflessione tesi a collegare
tra loro gli estremi dello spazio concesso alle varianti. Il che accade nell'ambito di una iterazione di
scelta non estranea all'antico dibattito tra fare etico e fare estetico, tra l'impegno mentale e le pro-
blematiche linguistiche, per sottrarre all'abbraccio della natura quel tanto di materia, di silenzi, di
ombre e portarlo all'essenza dell'immagine. Così l'arte, nonostante ogni ipotesi di sua morte o di
nientificazione sovrastrutturante, ostenta le proprie rughe ma si propone in un costante processo di
rigenerazione, modellandosi sulla storia e inseguendo l'utopia del rinnovamento. [...] 
[...] Ha la necessità di sentirsi partecipe di un qualcosa che abbia una finalità. Sente la nostalgia per
una Weltanschauung, per una visione del mondo che sottolinei il distacco della sterile dispersione.
Non oppone al nichilismo del secolo un altrettanto nichilistico distacco. Da qui la scelta di un os-
servatore che assuma il linguaggio dell'arte come profonda necessità interiore vada oltre una mono-
tona ripetizione di schemi elementari e superando il cosiddetto pensiero debole, gli consenta di
trovare una bussola ideale che lo aiuti a districarsi tra le mille opzioni che la nostra civiltà delle im-
magini quotidianamente gli offre. Scelta che egli pratica tentando di rintracciare i possibili nodi del-
l'intreccio che lega le diverse esperienze delle avanguardie, non per determinare una rete di rapporti
ma per individuare alcuni itinerari del possibile per mezzo dei quali risalire la china della precarietà
alla ricerca di sensi aspiranti all'attualità. [...] 
[...]Centripite e centrifughe le componenti dell'immagine si aggregano come frammenti di cristallo
e vanno a motivare una singolare tarsia che la suggestione del colore rende vivace, creando effetti
che sembrano gli stessi che la luce provoca sui vetri di una finestra. Non la luce del rosone gotico,
solenne ed evocativa che squarcia i sesti acuti delle cattedrali piene di ombre e di mistero, ma luce
gioiosa della finestra che si affaccia sulla campagna o sul mare o forse ancora sulla dolce malinconia
di una piazza al tramonto da cui spazi si levino i suoni e i colori di una giostra.
È a questa fantasia sottile e preziosa che Balsamo affida il proprio concetto di fare pittura. Una
pittura che non è di gesto ma risultato di una pratica tesa ad imprimere con dolcezza la sensazione
del tempo cui si aggiunge, come accennavo, anche una naturale componente progettuale sviluppata
a tempi lunghi, nello stratificarsi del colore che gradualmente conquista la pagina, al modula a pro-
prio piacere, si sedimenta sino a dominarne gli esiti e trasformare in riflessione quella che potrebbe
apparire come la suggestione emotiva dell'artista. Il tutto nel desiderio di scoprire con animo sincero
il fascino delle potenzialità materiali e spirituali di un mondo che solo le eccitazioni della fantasia
possono consentire di estrapolare dalla piatta banalità del quotidiano. 
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The visual experience that characterizes the research of our times continues to use objectual relationships
in perpetual oscillation. This means a perpetual alternation of prospectical urges that cyclically moves
from the image to the concept and vice-versa, with some moments of reflection inclined to connect the ex-
tremes of space left to variants. This movement appears in the sphere of a choice iteration related to the
ancient dispute between the ethic way and the aesthetic way, between mental engagement and linguistic
question, to withdraw from nature this quantity of materc silences and shades and to bring it to the essence
of image. [...]
In spite of any hypothesis of death or overstructural annihilation, art shows its wrinkles but prepares itself
in a constant process of generation, adapting to history and following the utopia of renewal.
[...] He has the skill to discover the symbolic values of changing forms in fixed spaces and different com-
binations and relations. In spite of his rage, ("there is a sort of grudge in Balsamo's paintings" wrote Ugo
Mannoni about the artist in the 60's.) he follows an optimistic language. He must take part in the purpose.
He longs for a Weltanschauung and the vision of the world that does not itself in an unfruitful scattering.
He does not oppose a nihilistic indifference to the nihilism of this century. His choice of observing the
world has its foundation on artistic language as a deep internal necessity that overcomes the monotonous
repetition of elemental schemes. He goes beyond the weak thought' and find the right orientation to di-
sentangle himself among the daily solicitations of the civilization of images. He does not try to untie the
knots of all avantgarde experiences to determinate a linear net of relations but he finds some ways where
he reassured himself trough the expressions of the "possible" [...]
[...] Centripetal and centrifugal lines connect crystal fragments and suggestions of colours as produced by
light passing through a window. It is not the evocative and grave light of a gothic rose-window, blazing
in the ogival arch of a dark and mysterious cathedral, but, on the contrary, the joyful light of window
opened on the countryside or on the sea, or on the sweet melancholy of a square at sunset, full of round-
about sounds and colours.
Balsamo's painting is a subtle and precious fantasy. It is the outcome of his effort to gently offer the sweet
sensation of time and the natural contribution to a long term project developed on colour stratification
that gradually conquers the page, modifies it and settles till a complete domination of issues. Balsamo
transforms the emotional suggestion of the artist into reflection. He sincerely desires to discover the fasci-
nation of material and spiritual potentialities of a world ridden, only in the excitement of fantasy, of the
dull triviality of daily life

Vito Apuleo 

(Tratto da: Catalogo, in lingua italiana e inglese, a cura di E. Di Martino e V. Apuleo, della Mostra al Centro d'Arte "S. Apollonia"di Venezia nel
luglio-agosto 1990, ed. V. Barbierato)
(By: Solo show Catalogue, in Italian and English language, essay by E. Di Martino and V. Apuleo, at"S. Apollonia Art Center" in Venice, July-August
1990, ed. V. Barbierato)
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[...] E soprattutto istituendo attraverso la qualità cromatica dei segni una luminosità endogena che la variabile,
per quanto appunto di volta in volta piuttosto univocamente intonata, qualità cromatica dell'intreccio orto-
gonale esalta e trasmette dunque alle sagome formali alle quali offre appunto il tessuto di intera consistenza.
Una tale tipologia d' impostazione costituisce il dipinto di Balsamo quale proposizione d'esiti possibili d'un
medesimo costante processo aggregativo tuttavia sostanzialmente aperto e continuamente riformulato, pur
su di fatto analoghe mirate prospettive d'itinerario. Offrendocelo dunque quale luogo d'immagine frontal-
mente formalizzata, di ammiccante cadenza d'analogia disinvoltamente organica, ed esattamente d'un pos-
sibile spazio di memoria, maggiormente collettiva nelle sue accennate allusioni, che non di scavo individuale.
Una dimensione di memoria del resto del tutto decantata, svincolata da ogni puntualizzazione referenziale
occasionale e invece sospinta come in un accenno repertoriale d'archetipi possibili d'una presupposta basica
naturalità riattinta liricamente ma persino anche ludicamente. Senza tuttavia alcuno spostamento primitivi-
stico, ed anzi attraverso una loro decisa acculturalizzazione fabulistica formale, una loro designazione recitativa
quasi routiniera pur mai spegnendone la freschezza felice dell'a-utentica invenzione evocativa. [...]
[...] Ma sono per Balsamo ancora anni si sperimentalismo, e infatti nel 1977 eccolo proporre invece una di-
spersa definizione segnico-materica della intera superficie. [...]
[...] Superficie materiche uniformemente nere ove affiora l'inserimento di frammenti oggettuali ed ulterior-
mente materici. Un passaggio qualitativamente rilevante nel lavoro di Balsamo. [...] 

[...] Above all, it generates, through the chromatic quality of the signs, the endogenous brightness which the
variable (even if, from time to time, tuned in a rather univocal way) chromatic quality of the orthogonal plot
exalts and transfers to the formal shapes, offering them the texture of internal consistency. This tipology of the
foundations of his work gives Balsamo's pictures the quality of the proposition, aggregative process, substantially
an open one, continually reformulated, even if in analogous, clearly seen directions. We are then offered the
place of a frontally formalized image, the winking cadence of a confidently organic analogy, and exactly a
possible space in memory, which is collective in its hints, not inclined towards individual research. A dimension
of memory which is completely, so to speak, decanted, separated from every fortuitous referential definition
and pushed forward as in a sort of hinting inventory of the possible archetypes of assumed basic naturalness,
obtained through lyricism but also playfully. This happens without any primitivist displacement, on the con-
trary through their decided formal acculturation creating fables, and their recitative designation, almost a
routine, but never extinguishing the happy freshness of authentic evocative invention. [...]
[...] But these are still experimental years for Balsamo: in 1976 he suggest a scattered definition, through signs
and matter, of the antire surface [...]
[...] Surfaces made of matter, uniformly black, where fragments of objects or matter, again, emerge. A very
interesting moment in Balsamo's work, [...]

Enrico Crispolti

Roma, giugno 1992, Enrico Crispolti (tratto da: Monografia, in lingua italiana e inglese, a cura di E. Crispolti, F. Boni, G. Montini e R. Torti anno 1992,
Brescia, ed. G. Corbelli) (By: Monography, in Italian and English language, essay by E. Crispolti, F. Boni, G. Montini and R. Torti,Year 1992, Brescia,
ed. G. Corbelli)
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[...] più di ogni altra cosa il gesto pittorico di Balsamo è un gesto di proiezione intellettuale, una ra-
diografia dei momenti fondamentali della storia dell'arte. [...] 
[...] E inoltre concettualizza che, almeno nel caso di Vincenzo Balsamo, tutto questo mondo pittorico
fenomenico del suo linguaggio, tutta la sua sintassi figurativa e la sua architettura reticolare, nella
sua dinamica variabilità si allaccia con e si muove dalla "luce", ciò che qui può essere visto come lo
spirito creativo delle opere. 
[...] l'opera di Vincenzo Balsamo ravviva i segni di una memoria storico collettiva, e ce li consegna,
come materiale da trasformare, come elementi che possono tornare utili. [...] 
[...] una sorta di arricchimento nel percorso di ricerca della pittura come "lingua". [...] 

[...] above all, Balsamo's pictorial act is an act of intellectual projection, a radiography of the essential
moments of the history of art.[...] [...] And at least in the case of Vincenzo Balsamo it expresses the concept
that all this pictorial world based on its own language, having its own figurative syntax and net-like ar-
chitecture, and possessed of itsown dynamic variableness, ties in with tje light and draws its impulse from
it - the creative soul of the work of art.[...] [...]the work of Vincenzo Balsamo brings the the traces of a
universal historical memory back to life and delivers them to us[...] [...]and an enriching force in the
quest for painting as a "language".

Demosthenes Davvetas

(tratto da: Catalogo, in lingua italiana, inglese e francese, a cura di D. Davvetas, della Mostra al "Decouvertes-Port de Versailles" di Parigi nel marzo 1994,
e alla Galleria "ValenteArteContemporanea" di Finale Ligure, luglio-settembre 1995, ed. "G. Corbelli" di Brescia.) 
(By: Solo Show Catalogue, in French, Italian and English language, essay by D. Davvetas, at "Decouvertes-Port de Versailles" in Paris, March 1994
and "ValenteArteContemporanea", Gallery in Finale Ligure, July-September 1995, ed. G. Corbelli of Brescia)
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[...] Se la poetica del' art autre porta alle estreme conseguenze l'assunto di una dimensione esistenziale
dello spazio a temporalità, il sentimento del tempo già passa come una lenta corrente, con i suoi af-
fiorati detriti, attraverso il ciclo "Le evocazioni" che Balsamo dipinge (con l'aiuto dell'aerografo)...
Fra il fondo del quadro e la matassa dei segni non c'è apparentemente alcun rapporto; anzi, il fondo
è esso stesso figura cromatica, ma tra il fondo e i motivi segnici s'interfogliano come delle lamine di
luce, come degli spessori di nebbia, o delle ombre vaganti e retrattili, umide dopo la pioggia, ma fra
le cui stille s'insinua il sole. [...] 
[...]  Balsamo capovolge la posizione del quadro, da fondale a schermo. La luce diviene la base espres-
siva della sua ricerca, non in quanto rappresentata, ma come germe attivo e operante. È quella luce
in trasparenza che rende diafoni e timbrati i rossi e gli azzurri, che sospende come a mezz'aria i neri
dei contorni delle figure geometriche, che permette le sovrapposizioni dei toni diversi come velature.
È questa stessa luce che attiva il dinamismo pacato della damiera minuta e orlata, assicura la validità
degli spazi vuoti come quella dei pieni, garantisce in controluce la spontaneità del colpo di pennello,
incancellabile e irrepetibile come quella della pittura Zen. [...]

[...] In the same way the poetic of the art autre brings to its extreme results the principle of existensialism
and, therefore, it reduces to a great extent the function of both time and space.In the cycle of Le Evocazioni,
1978-79 (The Evocations), painted with the support of the air-brush,the perception of time is felt as a
slow motion current that brings up its flotsam. [...] 
Between the background of the canvas and the tangleb web of signes there is no relation, on the contrary,
the background is itself a chromatic element. The light, as razor-blades, goes between the background and
the web of signs like dense fog. Humid erratic shadows soon after the rain with the sun beams through
them. [...]
[...] Balsamo turns upside down the usual function of the canvas: from background to a screen. The lights
becomes the expressive means of his research, not only in representational terms but mainly as the active
and operational germ. It is the same light that on trasparence makes pale red and blue. That light that
hangs mid way between the black outlines of the geometric figures and allows different tones to overlap
each other as if they were thin veils. It is the same light that activates the dynamism of the precise and de-
corative manner, so that empty spaces have the same formal value of those that are filled up. It is the Same
light guarantying the revelation of the spontaneous movements of the brush. Movements that, just like a
Zen painting, are impossible to conceal or to repeat. [...]

Floriano De Santi 

(tratto da: Monografia, in lingua italiana e inglese, a cura di F. De Santi, della Mostra antologica al "Forte Spagnolo" dell’Aquila, "Fondazione Mastroianni"
di Arpino, "Accademia d’Egitto" di Roma, "Centro Polivalente" di Bagnocavallo e al "Palazzo Ducale" di Mantova, anni 1996-1997, ed. "Fondazione  Ma-
stroianni".) 
(By: Monography, in Italian and English language, essay by F. De Santi, of the anthological exhibition at "Spanish Fort" in Aquila, "Mastroianni Foundation"
in Arpino, "Egypt Academy" in Roma, "Polyvalent Center" in Bagnocavallo and "Ducal Palace" in Mantova, years 1996-1997, ed. Mastroianni Foundation)
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[...] Ciò che noi dunque percepiamo davanti a questi lavori è la lievitazione della materia sottile, la
leggerezza, l'assenza di peso dell'immagine. Tutto sembra sostenersi magicamente, tutto sembra pro-
venire, o galleggiare, in un mare profondo di luce. [...]  
[...] Si tratta di una luce che è soprattutto un alone magnetico, un dato fisico e un dato spirituale
soggettivizzato, una condizione atmosferica, una condizione di vita. La luce è oggi il "volto  imma-
ginario del tempo”, un volto teso a mostrare la prossimità di un “oltremondo”. Se guardiamo più da
vicino queste opere ci accorgiamo che le singole forme si trovano inserite in un impianto strutturale
totalmente astratto, sicché la ripetizione precisa di ogni singolo nucleo espressivo, dentro la stessa
composizione, toglie alle forme la loro unicità temporale e storica, la sottrae all'incessante fluire del
tempo, e la pone su un piano immateriale e trascendente. La luce e il colore diventano ora un pae-
saggio necessario per una rivalutazione dell'immaginario, realizzato in linea con i caratteri della contem-
poraneità. 

[...] What we therefore perceive in front of these works is the increase of the thin matter, the lightness, the
absence of weight of the image. Everything seems to lean magically, everything seems originate, or float,
in a deep sea of light. [...] 
[...] A light that is above all a magnetic halo, a physical given and a given spiritual subjective, an atmo-
spheric condition, a condition of life. The light is today the "imaginary face of the time", a face extended
to show the proximity of a "over world". If we look at more from near these works we realized that the
single forms are insert in a structural plant totally abstract, so the precise repetition of each single expressive
nucleus, inside the same composition, it takes away from the forms their temporal and historical oneness,
steals from the incessant flow of the time, and sets it on a piano immaterial and transcendent. The light
and the color become now a necessary landscape for a revaluation of the imaginary, realized in line with
the characters of the contemporaneity.

Marisa Vescovo

(tratto da: M. Vescovo, “Il punto luminoso delle fluttuazione” , catalogo della mostra, Oratorio De' Discplinanti in Final Borgo, Finale Ligure (SV) Ago-
sto–Settembre 2002, ed Grafiche Aurora ) 
(By: Marisa Vescovo, "The bright point of the fluctuation", solo show catalogue at "Chiostri of S. Caterina - Oratorio de' Disciplinanti" in Final Borgo,
Finale Ligure (SV), August-September 2002, ed. Grafiche Aurora)
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[...]...questa è l'arte di Balsamo. E' affascinante, incantevole, appassionante, entusiasmante, viva.
Ma queste sono caratteristiche tipiche di ciò che non è certo, sicuro. Ma chi ha detto che l'arte debba
essere rassicurante? Che l'arte debba trasmettere tranquillità? Che l'arte sia spirituale e sacra? Che
l'arte debba mettere a proprio agio? Gli Dei ci hanno parlato? Il creatore dell'universo ci ha rivelato
l'intimità ed il segreto della propria forza e del creato? Visto che non è successo, non aspettiamoci
che l'arte di Balsamo sia rassicurante e semplicemente piacevole, perché l'arte di Balsamo è una per-
fetta armonia di "segreti divini" quali la bellezza, la magia, l'incerto, la creatività, il vero, il falso ed
oltre...perché l'Arte di Balsamo va aldilà...perché l'arte di Balsamo è così vicina al creatore dell'uni-
verso...perché l'arte di Balsamo abbraccia il noto e l'ignoto, il visibile e l'invisibile, il reale ed il fan-
tastico...è un'arte in cui la mente, l'anima e la carne mortale si incontrano e gioiscono perché nei
limiti interiori ed esteriori dell'arte di Balsamo si respira libertà, bellezza, magia, fantasia, colori e
poi colori e poi colori e quello che i colori non ci dicono...amici, non ditemi che l'Arte sia fatta da
mortali...non ditemi che l'arte è fatta dalle mani, dalle dita, dai pennelli e da tubetti metallici con-
tenenti colori e componenti chimici...non provate neanche a dirmelo se sto ancora ammirando la
pittura di Balsamo. Come potrebbe da solo un tubetto produrre una tale magica bellezza...come po-
trebbe un pezzo di legno, un pennello con delle setole naturali o sintetiche creare tali meravigliose
colline, campi, case...come potrebbero le mani di un uomo immortalare la mente, l'anima, la bellezza,
le visioni, i sogni e parole in seno ad altre parole su delle tele se l'arte fosse soltanto un mezzo umano.
Io non ci credo perché ho visto l'arte di Balsamo!! E' molto più di ciò...perché l'arte di Balsamo va
aldilà del tempo e dello spazio ed esplora le regioni sconosciute della nostra mente ed i delicati pae-
saggi del nostro cuore. L'arte di Balsamo ci è trasmessa attraverso la carne, ma ci è sussurrata dalle
labbra di Dei Sconosciuti! Forse dai maghi dell'estrema, magica bellezza!

Balsamo, mio caro amico, TU SEI IMMORTALE!

[...] So is the art of Balsamo. It is captivating, beautiful, warm, affectionate, blooming. But, those are
the attributes of danger. But, who did say that art is safe? That art is tranquil? That art is holy and
sacred? That art is comforting? Did Gods talk to us? Did the creator of the universe reveal the intimacy
and secret of his strength and creation? If not, so do not expect the art of Balsamo to be safe and simply
entertaining, because Balsamo art is a blend of the divine secrets of beauty, magic, danger, creativity, the
real, the unreal and beyond…For the Art of Balsamo is above us…For the art of Balsamo is so close to
the creator of the universe…For the art of Balsamo shelters the known and the unknown, the visible and
the hidden, the real and the phantasmagoric…
It is an art where the mind, the soul and the mortal flesh meet and rejoice, because in the inner and outer
limits of Balsamo art, you breath freedom, beauty, magic, fantasy, colors and colors and colors and what
colors do not tell us…Friends, do not tell me that Art is made by mortal humans…Do not tell me that
art is created by hands, fingers and brushes and metallic tubes containing colors and chemicals…Do not
try to tell me this, if I am still looking at Balsamo paintings.
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How could alone an aluminum tube of colors produce such a majestic beauty…How could a piece of
wood, a brush with animal or plastic hair create such marvelous hills, prairies and houses on the face of
linens…How could a flesh…How could mortal hands immortalize the mind, the soul, the beauty, the
visions, the dreams and the worlds within worlds on a canvases, if art was only a human medium. I do
not believe in that, because I saw the art of Balsamo!! It is much more than that…For the art of Balsamo
transcends us through time, space, unknown regions of our mind and soft landscape of our heart.The art
of Balsamo is transmitted to us through the flesh but, it is whispered by the lips of Unknown Gods! Maybe
by sorcerers of ultimate magical beauty!

Balsamo, my dear friend, YOU ARE IMMORTAL!

Maximillien de La Croix de Lafayette

(By: Maximillien de La Croix de Lafayette Special for The International Art Yearbook 2003. WORLD ART CELEBRITIES JOURNAL)

[...] Balsamo elabora un progetto grafico che sostanzialmente, attraverso l'impatto cubista,produce
lesioni all'interno della figura, procede quindi attraverso la geometria astratta a marcare incisivamente
le sezioni della composizione stessa, accentua poi nel riferimento divisionista una più ampia dissol-
venza dell'integrità formale, sino a che i minuscoli pulviscoli sfociano nella cancellazione dello spazio
informale, ed infine eccolo a rielaborare, mediante la fantasia surreale, la nuova e sorprendente iden-
tità iconica. [...]

[...] Balsamo works out a graphic plan that substantially, through the cubist impact, it causes lesions to
the inside of the figure, he goes on therefore through the abstract geometry to mark with sharpness the sec-
tions of the same composition, he accentuates then in the divisionist a reference an more ampler fading of
the formal integrity, until the minuscules dusts flows in the cancellation of the informal space, and finally
here he elaborates, by means the surrealist imagination the new and amazing icon' identity. [...]

Ernesto D’Orsi 

(tratto da: Ernesto D’Orsi, “L'improbabile identità del dogma”, della mostra alla Galleria Miralli e a Palazzo Chigi di Viterbo, Dicembre 2003-
Gennaio 2004, ed. Grafiche Aurora.) 
(By: Ernesto D’Orsi, "The unlikely dogma identity", in Italian language, solo show, at "Miralli" Gallery and "Chigi" Palace in Viterbo, December
2003-January 2004, ed. Grafiche Aurora)
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[...] In modo tale che, visivamente, trovandoci di fronte alle proposte plastiche di Vincenzo Balsamo, il nostro
sguardo è obbligato ad incrociare e a mettere in correlazione questi tre livelli fondamentali, i quali – secondo
noi – costituiscono di norma la chiave poetica delle sue composizioni. Solo la nostra ricerca analitica successiva
potrà descrivere e far si che tale processo diventi intensamente autocosciente. Quindi, questi tre livelli so-
vrapposti e interagenti sono lì che ci aspettano nella nostra esperienza estetica: (a) il livello microstrutturale
della superficie-fondo pittorico, (b) il livello formale e macrostrutturale della geometria interna della rappre-
sentazione lineare e (c) il livello dell’animazione cromatica, con le sue gamme preponderanti, i suoi contrasti
di luce – così premeditatamente controllati – e le sue articolazioni tonali. [...]
[...] Le linee si incrociano e si intrecciano incessantemente, viaggiando ovunque, in una specie di percorso
interminabile nel territorio dell’immaginazione. Chi guida il percorso delle linee, generatrici di forme, su
questo spazio aperto della rappresentazione? È l’immaginazione, il tatto o lo sguardo? È la mano o il cervello?
Quali sono realmente le basi della sensibilità? [...]
[...] È come se si dovesse guardare, a più riprese, in ciascuno dei suoi quadri, attraverso lo spioncino della sua
intimità pittorica, passando da un piano all’altro, da uno strato compositivo all’altro, saltando forse dalla
trama al colore o alla forma, dalla geometria al suggerimento, dalla spazialità linearmente abitata agli incontri
con certi appuntamenti della storia dell’arte. Sguardi strategici rivolti verso il cubismo o il futurismo, per
esempio. Sguardi catturati dall’universo di Joan Mirò o intrecciati a determinate tracce del mondo di W.
Kandinsky. [...]

[...] When looking at Vincenzo Balsamo’s plastic paintings, our gaze is forced to interweave and interlock on these
three fundamental levels which, I believe, are the poetic key to the painter’s work. The consequent analytical exa-
mination reveals and makes this process one of intense self-awareness.  Accordingly, these three superimposed and
integrating levels will become a crucial part of our aesthetic experience: (a) the micro-structural level of the pictorial
surface-background; (b) the formal and micro-structural level of the inner geometry of the linear representation
and (c) the level of chromatic animation, with powerful ranges of colour and contrasting light, albeit exquisitely
controlled, and an array of tones. [...]
[...] The lines interweave and interlock incessantly, moving hither and thither in an endless journey across the
realms of imagination. Whose is the guiding hand behind this pathway of lines generating shape, across this open
space of representation? Is it our imagination, our touch or our gaze? Is it our hand or our brain? What really are
the bases of feeling? [...]
[...] It is as if one needed to look at, and in, his pictures many times, stealing a look though the peep-hole provided
by the intimacy of painting, moving from one level to the next, from one plane of composition to another, jumping
perhaps from colour to texture, from geometry to suggestion, from linear inhabited space to encounters at several
meeting points ordained by the history of art. Like the strategic fleeting meetings with cubism or futurism, only to
be ensnared by the universe of Joan Mirò or enmeshed in the world of W. Kandinsky. [...]

Romàn De La Calle

(Tratto da: Monografia, in lingua italiana e inglese, a cura di F. De Santi e con una testimonianza di Roman De La Calle,della Mostra antologica
all' "Archivio di Stato" di Torino, settembre 2005, ed. "Vallecchi") (By: Monography, in Italian and English language, essay by F. De Santi and a
witness by Roman De La Calle,of the anthological exhibition at "Archivio di Stato" in Turin, September 2005, ed. "Vallecchi")
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L'opera di Vincenzo Balsamo è ununicum di straordinaria compattezza. Volendo scorrere con rapi-
dità le immagini delle sue opere, attraverso le diverse fasi, e i superamenti, i ripensamenti e le osti-
nazioni, si resta stupiti dalla sensazione finale che ne deriva. [...] Anzi, probabilmente, è proprio la
misura tra struttura dell'opera e le scelte cromatiche la miglior dote pittorica dell'artista. Su questo
si fonda la possibilità della sua unicità rispetto alle ricerche pittoriche dei suoi colleghi, l'imprimatur
nel panorama artistico nazionale. [...]
[...]Le opere di Balsamo sono, appunto, una felice combinazione di originalità compositiva e di ri-
spetto per la impareggiabile lezione storica della pittura, moderna e antica, da Previati a Segantini,
fino al novecento, Burri, Fontana, Veronesi, Dorazio – il preferito fra tutti – quasi che poetica e di-
dattica si possano naturalmente coniugare. [...]
[...] È il coraggio della misura la chiave di lettura vincente dell’opera di Vincenzo Balsamo, il suo ri-
tenere importante la lezione della pittura e della scultura moderna e contemporanea, l’equilibrio
formale dell’opera, la sua riconoscibilità, il tentativo di comporre bilanciando il carattere lineare
delle forme con quelo medio delle cromie. [...]

The work of Vincenzo Balsamo is a unicum of extraordinary intensity. Flowing rapidly through the images
of his paintinga, through his different stages, hisaccomplishments, doubts and obstinacy, one is stunned
by the final feeling arising from them. [...] Actually, the balance between the structure of the work and
the chromatic choices is the artist's finest talent. It is the possibility of his uniqueness that stands out when
compared to the painting research of his colleagues, his imprimatur within the national artistic scenery.
[...]
[...] The work of Balsamo is indeed a happy combination of original composition and respect for the un-
paralleled historic experience of fine art, modern and old, fron Previato to Segantini, to the Nine-hundred,
Burri, Fontana, Veronesi, Dorazio – the most favourite – almost as if poetry and didactics could naturally
wed. [...]
[...]The courage of the equilibrium is the key to Vincenzo Balsamo’ works of art to understanding the im-
portance he assigns to the lessons of modern and contemporary painting and sculpting the formal balance
of the opus, its recognizable traits, the attempt to compose by balancing the linearity of the forms with the
intermediate chromatics. [...]

Beatrice Buscaroli

(tratto da: B. Buscaroli e Carlo Micheli, “Il coraggio della misura”, catalogo della mostra al Palazzo della Ragione di Manova, 2008, ed Publi Paolini)
(By: Beatrice Buscaroli and Carlo Micheli, "The courage of the equilibrium", solo show catalogue at "Palazzo della Ragione", Mantova,
ed. "Publi Paolini).
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[...] L’avverte, come il tepore di un raggio di sole in una giornata piovosa d’inverno, nel corso del
1987, quando, nella consueta raffinatezza della stesura pittorica, i segni «accor-ciano» leggeri, si
fanno serrati e più minuziosi, al volgere di un dialogo silen-zioso colmo di accenti poetici. Così fio-
risce quella stagione di astrazione lirica – alle cui fondamenta permane il Balla futurista, Klee e Kan-
dinskij del Der Blaue Reiter, nonché certo Miró onirico –, della quale, in Italia e non solo, Balsamo
è oggi il sommo artefice. [...]
[...] Una affascinante densità segnicocromatica albeggia, ora, più nascoste vibrazioni, nel rapido in-
sinuarsi della luce dentro schemi labirintici. Resiste, tonica, al fondo di ogni composizione, una ten-
sione di ordine sentimentale che tracima ogni volta in superficie: colori come stati d’animo
raccontano, così, in gran segreto, ansie e aspettative di un uomo sensibile e di un pittore ispirato
come pochi. 
Davanti alle sue apparizioni, assoggettate al mistero della pittura, non diventa dunque difficile av-
vertire il pregio, vero, di una creatività autentica, fatalmente isolata in un panorama omologato come
quello contemporaneo. Rimane, così, Balsamo non soltanto il protagonista di quella astrazione lirica,
della quale, per primo, aveva parlato Mathieu nel 1947; il piglio sorgivo della sua espressione lo
rende anche figura salvifica e di esclusiva importanza nella nostra sempre più sconcertante attualità.

[...] In 1987 he feels like a warm ray of sunshine in a rainy winter, when, in the usual refinement pictorial,
the sign shorten the light and become more detailed with a turn in a silent dialogue full of poetic accents.
So, in this way the season of lyrical abstraction blooms its foundation remains the futurist Balla, Klee,
Kandinsky “Der Blaue Reiter“ with the oniric Miro’ influences painting in Italy and elsewhere and Bal-
samo is at present the supreme interpreter. [...]
[...] A fascinating color density is dawning now, hidden vibrations, rapid light entering the labyrinthine
patterns. It resists, at the end of each composition, a tension of sentimental order that comes every time up
to the surface: telling color moods as a state of soul as in the secret anxiety and expectations of a sensitive
man and a painter deeply inspired. 
In front of his appearances, subjected to the mystery of painting, then it becomes difficult to perceive the
true value, a real creativity, fatally isolated like this standardized comtemporary setting. 
Balsamo in this way remains the protagonist of lyrical abstraction, which was primarly expressed by Ma-
thieu in 1947: the purity of its expression turns this lyrical abstraction into safe figure which has a unique
importance in our increasingly disconcerting society.

Giovanni Faccenda

(Catalogo in lingua italiana e inglese, a cura di Giovanni Faccenda,della Mostra alla "Galleria Comunale D'arte Contemporanea" di Arezzo,
ed. "Masso delle Fate".)
(Catalogue in Italian and English language, essay by Giovanni Faccenda,of the exhibition at "Civic Gallery of Contemporary Art" in Arezzo,
ed. "Masso delle Fate").
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[...] Le sue opere ad olio, ad acquerello, a tempera diventano le pagine di un atlante delle sue esplo-
razioni. L’artista nell’attimo stesso in cui raggiunge le coordinate di una nuova terra scoperta, le
scompone e le ridetermina, perché quella terra già è mutata in altro. In quanto mappe, le tavole rac-
chiudono siti, isole, regioni, continenti. Rivelano geometrie che si accavallano, si affiancano, si sor-
passano, in una loro potenziale estensione all’infinito comunque ben oltre le dimensioni del supporto. 
È un labirinto da percorrere senza uscita, ma senza senso di straniamento, di alienazione, di clau-
strofobia o di colpa anzi è un procedere reso gradito dalla finezza, dalla delicatezza dei toni mediani
delle cromie che rasserenano lo sguardo senza stordirlo. Sono colori che emergono da emozioni mai
sopite, filtrati e armonizzati dalla riflessione. Nel percorso di ricerca dell’uscita dal labirinto della
vita si ricapitola e si riformula tutto ciò che ci ha preceduto. 
Ogni individuo nel proprio sentire ridetermina le esperienze, le scoperte, i progressi della vita uni-
versale a cominciare dall’acqua, il mare primigenio in cui è nata la vita, via via verso un punto di ar-
rivo, una spiegazione, che nel nostro labirinto non c’è e ci rimanda ad un punto precedente, ad un
sentire “anteriore”, ad una cosmogonia perduta. Non c’è più o, almeno, noi non troviamo più una
spiegazione, un fine, un senso fondante del nostro andare. Proprio nel momento in cui siamo sul
punto di coglierlo, quando la luce si accende sulle spiegazioni (come nell’acquerello Impossible
Thing), subito questa si spegne, divaga altrove e noi con essa in un perenne cammino, in una perenne
ricerca. [...]

[...] His works in oil, watercolor, tempera become the pages of his explorations atlas. The artist in the mo-
ment when he reaches the coordinates of a newly found land, he restates and breaks them, because that
land has already turned into another. As maps, tables contain sites, islands, regions and continents. They
reveal geometries that overlap, joined and surpass themselves, in their infinite potential extension, however,
far exceeds the support dimensions. 
It is a labyrinth to follow-sac, but without the sense of estrangement, alienation, claustrophobia or blame,
but it’s a proceeding made welcome by the fineness, the delicacy of the tones of the median colours that
soothe the eye without stunning. They are colours that emerge from never dormant emotions, filtered and
harmonized by reflection. In the search way of exit from the labyrinth of the life, it is summarizes and re-
formulates everything that came before us. Everyone in his restates hear the experiences, the discoveries,
the progress in universal life startingfrom the water, the primitive sea in which life arose gradually up to
a point of arrival, an explanation, which is not in our labyrinth and it brings us back to a previous point,
to a “front” hear, a lost cosmogony. 
There is no more, or at least we do not find an explanation, an end, a fundamental sense to our run
along. Just when we are near to catch him, when the light will turn on the answers (as in the paint Im-
possible Thing), this immediately goes out, wanders elsewhere, and we with it, in a permanent way, in a
perpetual search. [...]

Gianni Cerioli
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[...] Lui vuole che chi guarda prenda parte alla sua creazione. In un’altra natura morta che appare
cromaticamente poco brillante, non a caso la maestria di un artista di 34 anni si rivela, determinando
gli ulteriori sviluppi del suo intero lavoro. Il virtuosismo di Vincenzo Balsamo si riflette nei dettagli.
Senza le due figure nere centrali e la definizione calda dei toni di colore, la piccola composizione ca-
drebbe distante. Il modo in cui l’ha dipinta la trasforma in uno dei più compiuti generi pittorici
contemporanei, che non ha bisogno di timidi confronti con dei famosi colleghi pittori come Georges
Braque o Andre Derain.
Da quel momento la mole di lavoro di Vincenzo Balsamo artista di 75 anni oggi, è cresciuta enor-
memente voluminosa ed ampia, in essa possiamo scoprire pacati cambiamenti radicali di stile. La
cosa particolarmente impressionante nel suo sviluppo pittorico di decenni è la sua costante apertura
a nuovi esperimenti. Egli non semplicemente si riposa una volta scoperto un linguaggio nuovo nella
forma, ma preferisce coniugarlo, in una varietà di movenze pittoriche con differenti ritmi e significati
di stile, come un repertorio di forme che sono costantemente rinnovabili, per realizzare tutto ciò
che fa riferimento alla storia degli stili pittorici del secolo passato.
Sviluppa ogni fase del suo lavoro fino al punto in cui la stessa maestria coloristica sembra non inte-
ressargli più. L’elemento più toccante di ogni separata fase sembra essere una straordinaria sensibilità
per le variazioni di colore e la composizione delle forme, indipendenti dalle immagini concrete
ritratte in ogni passaggio. È significativo che in ognuno dei dipinti c’è una ricerca della chiarezza e
del bello, tutto ciò molto in linea con la magnificenza del classico, per questo verità e gentilezza
sono decisivi nel lavoro di Vincenzo Balsamo. Lui trova sempre e comunque nuovi modi di integrare
le fasi primarie già realizzate nel suo impegno creativo.

[...] He wants the onlooker to take part of his creation.
In the next still life painting, which appears in the first instance rather unspectacular, the mastery of the
then 34 year old artist is revealed, which determines the rest of his entire works. The virtuosity of Balsamo
is reflected in the detail. Without the two central black figures and the determining warm tone of colors,
the small composition would fall apart. The way Balsamo painted it, however, turns it into a most ac-
complished contemporary genre picture, which does not need to be shy of a comparison with such famous
colleagues as George Braque or Andre Derain. 
Since then Vincenzo Balsamo’s work has grown enormously and the bulk of work of the now 75-year old
artist is large and voluminous, and in this bulk of work we detect quite radical changes of style. What is
particularly striking in his painterly development across the decades is his constant openness for new ex-
periments. Balsamo does not simply rest on a once discovered language of forms, but he rather conjugates,
in a variety of pictorial forms with different rythms and means of style, a repertoire of forms that is con-
stantly renewed. To achieve that, he refers back to the history of styles of the last century.
He develops each respective phase of work to the point, where his own mastery doesn’t seem to interest him
any more. 



28

The most poignant element in each separate phase seems to be the extraordinary sensibility for color va-
riations and the composition of forms, independent of the concrete image portrayed in each case. It is clear
that in each painting there is a search for clarity and beauty. Very much in line with the beauty of the
classics, truthfulness and goodness are decisive in the works of Balsamo. He finds thus again and again
new ways of integrating realizations of previous phases in his [...]creative work.

von Richard Rabensaat

(tratto da: Gianni Cerioli e von Richard Rabensaat, "Isotopie e trasformazioni" - "Il bello della vita", catalogo della Mostra alla Galleria d'Arte
Moderna "Aroldo Bonzagni" di Cento e alla "HF Contempoarary Art" London/Berlin, 2011, ed. "Polistampa") 
(By: Catalogue in Italian, Germany and English language, curated by Gianni Cerioli and von Richard Rabensaat,of the Solo Show at "Aroldo Bonzagni"
Modern Art Gallery in Cento and at "HF Contempoarary Art" London/Berlin in Berlin, 2011, ed. Polistampa)

.
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[...] Balsamo non si arroga il diritto di essere considerato, attraverso le proprie opere, un portatore
sano di autenticità, ma cerca di minare ogni certezza dell’uomo per coinvolgerlo in un percorso per-
cettivo relativamente nuovo. L’artista comprende come la forma reale e la sua visione più profonda
possano convivere ed essere considerate aspetti complementari della realtà fenomenica. È proprio
ciò che non si riconosce che apre le porta a qualcosa di intrigante, ammiccante e stimolante, a sug-
gestioni che non hanno una nascita riconducibile a qualcosa di razionale. [...]
[...] Balsamo non blocca apparenze immobili sulla superficie del foglio, non utilizza il palinsesto
come una semplice base d’appoggio, ma ricorre a tratti modellanti di forme occasionali, ma mai ca-
suali, che si collegano, si incuneano, si riducono di continuo in frantumi, in un tragitto aperto e in
perenne evoluzione. [...]
[...]In questo periodo, Balsamo torna a riflettere sul tempo e sul presente in progress di un’esistenza
che può essere raccontata e ordinata. Ne scaturisce una costante rincorsa che si compie sopra la carta,
che si trasforma in palinsesto attivo di un lavoro che non dovrà e non potrà mai terminare:“La su-
perficie è uno spazio vitale e interattivo. È molto importante comprendere una superficie, conqui-
starla, indagarla e violarla. Sperimento e utilizzo nuove tecniche proprio grazie al mio rapporto attivo
con la superficie” [...]

[...] Balsamo lays no claim to act as a conveyor of authenticity through his work; rather, he seeks to un-
dermine all human certainties in order to offer a relatively new perceptual itinerary. The artist grasps
that real forms and the most profound vision of them can coexist and be regarded as complementary aspects
of phenomenal reality. It is precisely what we do not recognize that opens up the door to something intri-
guing, enticing and stimulating, to impressions that do not always stem from something rational. [...]
[...] Balsamo does not fix changeless appearances onto the surface of his sheets – he does not use his medium
as a mere support; rather, he resorts to shaping occasional, yet never random forms, which become mutually
linked, wedging in and constantly shattering through an open and ever-developing course. [...]
[...]In this period, Balsamo once against art ed reflecting up on the time and present ‘in progress’ of an
existence that may be described and ordered. The out come was an ongoing pursuit on paper, as the active
medium for a work which should not – and cannot – ever end: “The surface is a vital and interactive
space. It is very important to understand, grasp, explore and breach the surface. I experiment with and
employ new techniques precisely thanks to my active approach to the surface. [...]

Maurizio Vanni

(Tratto da: Catalogo in lingua italiana e inglese, a cura di Maurizio Vanni, della Mostra al "Lu.C.C.A Lucca Center of Contemporary Art" di Lucca,
novembre 2012-febbraio 2013, ed. "Silvana Editoriale")
(By: Catalogue in Italian and English language, curated by Maurizio Vanni, of the Solo Show at "Lu.C.C.A Lucca Center of Contemporary Art"
in Lucca, November 2012- February 2013, ed. "Silvana Editoriale")
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Monumento al marinaio, 1957, olio su tela/oil on canvas cm 70x100
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Darsena di Anzio, 1957, olio su masolite/oil on masolite cm 50x70
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Ponte della Magliana, 1958, olio su tela/oil on canvas cm 70x100
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Porta Portese, 1958, olio su tela/oil on canvas cm 70x100
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Autoritratto, 1961, olio su tela/oil on canvas cm 60x50



Paesaggio toscano, 1962, olio su tela/oil on canvas cm 40x50

38



39

La stazione di Manziana, 1962, olio su tela/oil on canvas cm 60x80
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Natura morta con brocca, 1964, olio su tavola/oil on panel cm 24,5x34,5
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Nevicata a Licenza, 1965, acquerello su carta/watercolor on paper cm 23x31

Cala la notte, 1962, Tempera su carta/Tempera on paper cm 23x31,5
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Il limone verde, 1965, olio su carta/oil on paper cm 45x35
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Grande natura morta, 1965, olio su tavola/oil on panel cm 40,5x141

Natura morta, 1965, olio su tavola/oil on panel cm 30x40
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Natura morta con uova, 1965, olio su tela/oil on canvas cm 40x32
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Altopiani di Cortina, 1966, olio su tavola/oil on panel cm 35x49,5
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Neve all’alba, 1967, olio su tela/oil on canvas cm 35x40
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Fiori e frutta, 1968, olio su faesite/oil on faesite cm 50x40
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La collana rossa, 1968, olio su tavola/oil on panel cm 44x61,5



49

Paesaggio d’autunno, 1969, olio su tela/oil on canvas cm 45,5x60





Autunno ai Castelli, 1969-70, olio su tela/oil on canvas cm 100x150
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Il fiore rosso, 1970, olio su cartone intelato/oil on canvasboard cm 44,5x35
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Natura morta con fichi, 1970, olio su tela/oil on canvas cm 60x80
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Tetti rossi, 1971, olio su tela/oil on canvas cm 36x50



55

Paesaggio Irpino, 1971, olio su tela/oil on canvas cm 40x55
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Paesaggio scomposto, 1972, olio su tavola/oil on panel cm 106x112
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Analisi, 1973, Tempera su carta/Tempera on paper cm 42,5x61



Geometrie incise nello spazio, 1975, olio su tela/oil on canvas cm 70x100
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Composizione quasi astratta, 1974, olio su tela/oil on canvas cm 55x45

Composizione astratta, 1974, olio su tela/oil on canvas cm 32x40
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Evoluzione di forme, 1975, olio su carta intelata/oil on paper laid canvas cm 47x35

In astratto, 1974, Tempera su carta/Tempera on paper cm 38x51
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Composizione, 1975, olio su tela/oil on canvas cm 50x63

Composizione in giallo, 1975, olio su tela/oil on canvas cm 45x55
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Composizione in bianco, 1975, olio su tela/oil on canvas cm 80x60
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Verso l’astrazione n. 2, 1975, olio su tela/oil on canvas cm 80x100

Verso l’astrazione n. 1, 1975, olio su tela/oil on canvas cm 80x100
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Grande astrazione, 1975-76, olio su tela/oil on canvas cm 120x100
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Decomposizione in nero, 1976, olio a combustione su tela/combustion oil on canvas cm 80x70

Vita spezzata, 1976, olio a combustione su tela/combustion oil on canvas cm 47x32,5
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Il tempo ferito, 1977, olio a combustione su masonite/combustion oil on masonite cm 51,5x42

Squarci di blu, 1977, olio a combustione su masonite/combustion oil on masonite cm 61,5x47,5
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Isole della memoria, 1977, olio a combustione su masonite/combustion oil on masonite cm 71,5x56
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Nel segno di luce e colore, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 40x30

I colori nel segno, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 39,5x26,5
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Pensiero segnico, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 58x37,5

Libero di vibrare nello spazio, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 44x29
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…ritrovarsi e poi partire, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 80x80



74

Nebulosa in blu, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 80x80



75

Vitalità segnica 3, 1977, pennarelli e tecnica mista su tela/mixed media end felt-pen on canvas cm 80x80
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Evocations



Emergendo, 1978, olio e aerografo su carta intelata/oil and spray-gun on paper laid canvas cm 104x75
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Anelito verso la luce, 1978, olio e aerografo su tela/oil end spray-gun on canvas cm 120x80



79

Binari di un treno che…, 1978-79, olio e aerografo su carta intelata/oil and spray-gun on paper laid canvas cm 70x100
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Elementi sul tavolo, 1978-79, olio e aerografo su masonite/oil end spray-gun on masonite cm 40x50
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Il groviglio, 1978-79, olio e aerografo su tela/oil end spray-gun on canvas cm 50x60
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Metallo ardente, 1978-79, olio e aerografo su tela/oil end spray-gun on canvas cm 95x65



83

Paesaggio evocativo, 1979, olio e aerografo su tela/oil end spray-gun on canvas cm 92x64,5
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Second Abstraction
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La volta, 1983, olio su tela/oil on canvas cm 43x52,5

Rosso carminio, 1982, olio su tavola/oil on panel cm 58x62
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Luci di città, 1985, olio e tecnica mista su cartone/oil and mixed media on paper cm 70x50

Composizione in blu, 1984, olio su tavola/oil on panel cm 37x54
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Viaggio nella Luce, 1985, Tempera su carta/Tempera on paper cm 37,5x50,5

Forme in lieve apparenza, 1986, acquerello su carta/watercolor on paper cm 44x34
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Ritmo compositivo, 1985, olio su tela/oil on canvas cm 120x80



89

Architetture misteriose, 1986, olio su tavola/oil on panel cm 61x100
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Crescendo, 1989, olio su tela/oil on canvas cm 150x120



Poetico, 1990, olio su tela/oil on canvas cm 70x50

92
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Un caro ricordo, 1993, olio su tela/oil on canvas cm 150x100



4 (four), 1993, olio su tela/oil on canvas cm 60x48,5
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Paris un jour d’été, 1993, olio su tela/oil on canvas cm 100x100





Una giornata di pioggia… a Parigi, 1993, 
olio su tela/oil on canvas cm 100x120
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L’Ombra di Klimt, 1990-1996, olio su tela/oil on canvas cm 200x145
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Primo incontro, 1993, olio su tela/oil on canvas cm 150x100
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Porto ritrovato, 1994, olio su tela/oil on canvas cm 60x70
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Nel mio studio (atmosfere avvolgenti), 1998, olio su tavola/oil on panel cm 89x89
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To take a look…, 1999, olio su tela/oil on canvas cm 115x145
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Amalfi, 1999, olio su tela/oil on canvas cm 60x70



104

Poeticamente in grigio, 1999, olio su tela/oil on canvas cm 59x44
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Segni dinamici, 2000, Tempera su carta/Tempera on paper cm 36,5x76



106

Crepuscolo, 2000, olio su tela/oil on canvas cm 65x50



107

Un pomeriggio con Wagner, 2000, olio su tela/oil on canvas cm 50x65



108

Inseguendo una visione, 2000, olio su tela/oil on canvas cm 40x50



109

Un mattino… 2000, olio su tela/oil on canvas cm 70x45



110

Fuga dalla realtà, 2001, olio su tela/oil on canvas cm 200x150



111

Rapsodia in blu, 2001, olio su tela/oil on canvas cm 70x80





Visione per un Messaggio, 2000-2001, olio su tela/oil on canvas cm 180x250



114

Segmo esistenziali, 2002, Tempera su carta intelata/Tempera on paper laid canvas cm 40x29,5
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Night, 2002, olio su tela/oil on canvas cm 80x60



116

Arabesco, 2002, olio su tela/oil on canvas cm 80x60



117

Rapsodia in verde, 2002, olio su tavola/oil on panel cm 120,5x89 0





Giovane ragazza di Trastevere, 1956, matita grassa su carta cm 48x35

Cascata scenica, 2003, olio su tela/oil on canvas cm 75x115





Love taken, 2004, olio su tela/oil on canvas cm 100x150
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Rondò veneziano, 2004, olio su tela/oil on canvas cm 147x114
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Un nuovo giorno…,2004, olio su tavola/oil on panel cm 57,5x27,5



124

Superficie radiante, 2004, olio su tela/oil on canvas cm 80x100



125

Concezione dinamica, 2004, olio su tela/oil on canvas cm 90x90



126

Terre rosse, 2004, olio su tavola/oil on panel cm 55,5x76,5



127

Quasi adagio, 2004, olio su tela/oil on canvas cm 100x80



128

Concerto di suoni, 2005, olio su tela/oil on canvas cm 50x70



129

Laborioso, 2005, olio su tela/oil on canvas cm 60x50



130

A page from my diary, 2005, olio su tavola/oil on panel cm 67x97
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Arco…baleno, 2006, olio su tela/oil on canvas cm 60x80



132

Assolo, 2006, olio su tela/oil on canvas cm 60x50



133

Solare, 2006, olio su tela/oil on canvas cm 50x70



134

Riscontro cromatico, 2006, olio su tela/oil on canvas cm 100x70



135

Il giardino del Re, 2006, olio su tela/oil on canvas cm 75x110



136

Green Park, 2006, olio su tela/oil on canvas cm 100x70,5



137

Il circo, 2007, olio su tela/oil on canvas cm 60x50



138

Il mare nell’animo, 2007, olio su tela/oil on canvas cm 45x35



139

Dolce attesa, 2007, olio su tela/oil on canvas cm 45x35



140

Dall’alto verso il basso, 2007, olio su tela/oil on canvas cm 70x60



141

Mutante, 2007, olio su tela/oil on canvas cm 100x70



142



143

Qui il tempo non sembra fermarsi, 2008, olio su tela/oil on canvas cm 80x140



144

La palude, 2008, olio su carta intelata/oil on paper laid canvas cm 39x49,5



145

Rapsodia in rosso, 2008, olio su tela/oil on canvas cm 150x110



146

I confini di emozioni interiori, 2008, olio su tavola/oil on panel cm 60x60



147

Fino alla luce…, 2008, olio su tela/oil on canvas cm 100x70



148

La distanza, 2009, olio su carta intelata/oil on paper laid canvas cm 63x42



149

Ogni colore una sua emozione, 2009, olio su tela/oil on canvas cm 60x50



150

Tempus fugit, 2009, olio su tela/oil on canvas cm 60x50



151

Punti luce su memorie stratificate, 2010, olio su tela/oil on canvas cm 50x50





Yesterday, today…forever, 2010, olio su tela/oil on canvas cm 150x200



154

Semplici rime, 2010, olio su tela/oil on canvas cm 70x50



155

…is all around me, 2010, olio su tela/oil on canvas cm 100x80



156

Quiet…please, 2010, olio su tela/oil on canvas cm 100x80



157

Another day, 2011, olio su tela/oil on canvas cm 35x50



158

Pagine di un diario nascosto, 2011, olio su tela/oil on canvas cm 55x28



159

Gemme di memoria, 2011, olio su tela/oil on canvas cm 29x56



160

Percorso intimo 1 2011, olio su tela/oil on canvas cm 90x60



161

Percorso intimo 2 2011, olio su tela/oil on canvas cm 60x90



162

Percorso intimo 3 2011, olio su tela/oil on canvas cm 60x90



163

Sconfinati itinerari segnici, 2011, olio su carta telata/oil on paper laid canvas cm 100x70



164

Percorso intimo 4, 2012, olio su tela/oil on canvas cm 100x100



165

Compenetrazioni reticolari, 2012, olio su tela/oil on canvas cm 65x69,5
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Giovane ragazza di Trastevere, 1956, matita grassa su carta cm 48x35
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Il passato immutabile,
il presente inafferrabile,

il futuro… è aperto,
2012-13, 

olio su tela/oil on canvas 
cm 180x200
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Fly away from here, 2012, Tempera su carta/Tempera on paper cm 31x46

Profumo di “viola”, 2012, Tempera su carta/Tempera on paper cm 31x46



169

Oltrepassare…, 2013, Tempera su carta/Tempera on paper cm 48x35,5

Arcani simboli incisi, 2013, Tempera su carta/Tempera on paper cm 24x32



170

Only time will tell 2013, Tempera su carta/Tempera on paper cm 59x42

Il profumo di mosto selvatico, 2013, Tempera su carta/Tempera on paper cm 48x35,5



171

Schegge di pensiere in libera mente, 2013, Tempera su carta/Tempera on paper cm 60,5x46



172

Pittore al cavalletto, 2013, Tempera su carta/Tempera on paper cm 60,5x46
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1935
Vincenzo Balsamo nasce il 27 giugno a Brin-
disi.

1946/54
Secondogenito di sette figli, perde il padre, ma-
rinaio, in seguito ad un incidente sul lavoro.
Tale evento costituisce per la famiglia una de-
bacle economica, sicché Balsamo deve abban-
donare gli studi per cercare un'occupazione.
Trova impiego, come aiutante, presso la bottega
artigiana del pittore e decoratore Pietro Acqua-
viva. Grazie ad alcuni lavori all'interno di
chiese, acquisisce ben presto un buon senso del
ritocco, impara a conoscere i colori primari e
secondari e quanto inerente alla materia pitto-
rica: le sabbie, le terre colorate, ecc. Si tratta di
un'esperienza fondamentale per il suo divenire
artistico. Scopre, sempre grazie al maestro Ac-
quaviva, come nasce un quadro. Incomincia,
così, a comporre le sue prime opere. Copia car-
toline, dipinge fiori, case e vedute di campa-
gna.Nel 1949 si trasferisce a Roma e nel 1954
si iscrive alla Scuola d'Arte "San Giacomo" di
Roma.La pittura è diventata, oramai, parte in-
tegrante della sua vita, dipinge paesaggi, nature
morte, studi di volti e scorci di periferia.

1957
Presso il "Circolo Cittadino" di Brindisi ha
luogo la prima mostra pubblica, che dedica al
maestro Acquaviva.
1959

Apre il suo primo studio in via Margutta, a
Roma. Inizia a conoscere, grazie all'amicizia che
lo lega a Michele Calabrese, i grandi artisti che
vivono nella capitale, in particolare quelli ap-
partenuti alla cosiddetta "Scuola romana",
Mafai, Pirandello, Scipione, Afro, ma anche
Omiccioli, Sante Monachesi, Guttuso, e tanti
altri. Pittori, ma anche poeti e romanzieri: Al-
fonso Gatto, Sandro Penna, PierPaolo Pasolini.

1961
Espone per la prima volta a Roma presso la
Galleria "Il Camino". È invitato a curare, fra
gli altri, l'allestimento scenografico per il film
"Cleopatra" negli studi di Cinecittà.

1963
Le mostre si moltiplicano e i critici incomin-
ciano ad intravedere in questo giovane pittore
non solo una promessa, ma una certezza per il
futuro: Mannoni, Del Massa, Omiccioli, scri-
vono di lui attratti da una pittura che è una mi-

scela di cultura mediterranea e nordica. In que-
sto anno esegue una serie di opere ispirate alla
musica Jazz, intitolate "I musicanti" ed esposte
con grande successo in America. Partecipazione
alla X Quadriennale di Roma.

1964/1965
Conosce e instaura un rapporto di collabora-
zione con la Galleria "Bürdeke" di Zurigo.

1966
A Saint Paul de Vence conosce André Verdet,
Arman e César; a Parigi incontra Picasso e Har-
tung; segue Léger per il Grain Palais.

1970/74
L'artista è oramai proiettato ad una nuova
forma del rappresentato. Volge la sua ricerca
verso il cubismo, attratto da una sintesi sempre
maggiore. I piani prospettici, i volumi, gli og-
getti s'intersecano e quasi si smembrano, senza
però perdere l'omogeneità e il fattore colore.
L’evoluzione del suo lavoro lo porta ad imme-
desimarsi sempre più nella sintesi, volgendo lo
sguardo verso l'astrazione vera e propria, quasi
geometrica.

1975
In quest'anno e il successivo, Balsamo esegue le
"Decomposizioni", opere informali, materiche,
corpose, dure nella loro espressione pittorica.

1977
Sono anni di chiara ricerca e sperimentazione.
Balsamo, in questo momento, volge lo sguardo
al segno. Esegue dei quadri chiamati "Nebu-
lose", che si configurano in un "viaggio" men-
tale e interiore per ricercare il giusto
bilanciamento del segno sul e con il colore.

1978
L'artista entra, da quest'anno, in una nuova fase
espressiva, complessa, difficile ed introspettiva.
Nascono le opere chiamate "Evocazioni".

1980/85
Si trasferisce con la famiglia a Velletri e sposta
il suo studio in via Laurina, a pochi passi da
piazza del Popolo. Cerca da questo momento il
recupero del suo pensiero espressivo e dipinge
opere legate ad un concetto astratto-cubista. 

1987/89
Balsamo, ritrovata la forza per emergere da un
periodo poco fortunato, è ora proiettato verso
la svolta decisiva della sua attività pittorica. Na-

scono tele, anche di grande dimensione, nelle
quali il segno si è fatto minuzioso, difficile e di
forte richiamo lirico- surreale. Ha finalmente
trovato, dopo oltre trent'anni di dure sperimen-
tazioni e sacrifici, il suo mondo personale, con-
creto ed essenziale. Le mostre ritornano a
susseguirsi con frequenza e la critica lo riscopre
in tutta la sua grandezza.
Prima a Roma, alla galleria "MR", poi a livello
del collezionismo internazionale con le Fiere
d'Arte di Bologna, Amburgo e Nizza.

1990
Al Centro d'Arte "Santa Apollonia" di Venezia
ha luogo una grande mostra curata da Vito
Apuleo, che raggruppa, sotto il titolo "Sinte-
sia".

1991/92
Si trasferisce a Parigi e nella capitale francese
apre uno studio. Il fascino di quella città lo
coinvolge in modo appassionante. Dipinge
opere uniche, anche all'interno del suo percorso
artistico. Nel 1992 passa alcuni mesi in Sicilia,
rimanendo affascinato dai colori, dalle luci e at-
mosfere che avvolgono quella terra.

1994
Divide la sua vita tra l'Italia e Parigi. Nella ca-
pitale francese hanno luogo due personali im-
portanti e prestigiose, prima al "Découvertes"
in Porte de Versailles, poi alla galleria "Lan-
sberg" in rue de Sein.

1995
Conserva lo studio parigino, pur trasferendosi
a Treviso. Espone, con le opere provenienti
dalle mostre di Parigi, alla galleria "ValenteAr-
teContemporanea".

1996/97
Apre uno studio anche a Verona. Ha inizio, dal
"Forte Spagnolo" dell'Aquila, una mostra an-
tologica a cura di Floriano De Santi, che girerà
per altre quattro sedi pubbliche in Italia: al
Centro Internazionale "U. Mastroianni" di Ar-
pino, all'"Accademia d'Egitto" di Roma, a Ra-
venna al "Centro Polivalente", per chiudersi al
"Palazzo Ducale" di Mantova.

1998/99
Importante mostra personale presso la Galleria
"Fontana" di Spoleto nell'àmbito del "Festival
dei due Mondi". Due mostre lo vedono impe-
gnato oltre confine: la prima negli States ad
Atlanta, Galleria "San Marco"; la seconda al

Biografia



174

"Carrousel du Louvre" di Parigi. Lascia lo stu-
dio parigino, inaugurandone uno nuovo a Ve-
rona.

2000/02
Esce una monografia curata dal professor Gran-
zotto. Dopo le mostre che lo hanno visto im-
pegnato prima a Torino e poi al Palazzo del
Parlamento Europeo di Bruxelles; Balsamo
varca nuovamente i confini nazionali, per
un'importante mostra a Nagahama in Giap-
pone. Balsamo ritorna, a distanza di sette anni,
con una mostra personale alla Galleria "Valen-
teartecontemporanea" e in simultanea espone
in Antologica ai "Chiostri di S. Caterina" con
un catalogo curato da Marisa Vescovo.
Nel 2002 si inaugura anche il suo sito ufficiale:
www.vincenzobalsamo.com

2003/04
Dopo l'interessante mostra, tenuta nel mese di
Febbraio, alla Galleria Pont-Aven di Suzzara,
Vincenzo Balsamo rinuncia alle esposizioni per
dedicarsi interamente al lavoro.
Balsamo, inoltre, viene selezionato da Richard
Wheeler, uno studente dell'Università del Kent
(Canterbury), per un'importante progetto sul-
l'Arte Contemporanea. Progetto concluso con
un bellissimo CD multimediale dal titolo:
"The interactive gallery of Vincenzo Balsamo's
work".
Sul finire del 2004 soggiorna per un certo pe-
riodo in Australia dove gli viene dedicata una
mostra personale presso il Greg James Studio
Gallery di Fremantle (Perth), con opere su
carta.

2005
1955-2005 - "Odissea della luce e del colore",
questo è il titolo della mostra antologica all'Ar-
chivio di Stato di Torino che festeggia i cin-
quant'anni di pittura di Vincenzo Balsamo. Per
l'occasione è stato anche stampato un catalogo
(ed. Vallecchi), a cura del Prof. Floriano De
Santi e accompagnato da una testimonianza del
Prof. Roman De La Calle direttore dei musei
della Città di Valencia.

2006/07
In questi anni Balsamo dedica particolare at-
tenzione alle Fiere d’Arte sia a livello nazionale
(Viterbo, Bologna, Verona, Padova, Roma), sia
a livello internazionale: Shanghai Art Fair, Art
Miami (FL – USA), Artexpo New York (NT –
USA) e al KIAF (Seoul – South Korea).
Espone in una Mostra personale alla Fonda-
zione Museo Luciana Matalon di Milano con
l’uscita di un nuovo catalogo curato dal Prof.
Fòoriano De Santi.
Balsamo inizia un rapporto di collaborazione
con la Galleria ModenArte diretto da Valerio
Ballotta. La Galleria gli dedica una retrospet-

tiva, presso le sedi di Modena e Iseo, accompa-
gnato da un importante libro curato dal critico
e museologo Prof. Maurizio Vanni ed edito da
Carlo Cambi Editore.
Anche oltre confine si aprono le porte a nuove
collaborazioni: la HF Contemporary Art (di
Londra), diretta da Helga Fox, espone le opere
di Balsamo al Viva Italia Show ed alla European
Commission di Londra.

2008/09
Per Balsamo si apre la stagione 2008 con la mo-
stra “Tracce Universali”, al Palazzo dell’Abbon-
danza (Massa Marittima), curata dal museologo
Maurizio Vanni e Flora Rovigo con relativo ca-
talogo edito da Mondatori. 
A Mantova, nella splendita cornice del Palazzo
della Ragione, viene allestita una importante
mostra, dal titolo “Il Coraggio della Misura”
curata da Beatrice Buscaroli e Carlo Micheli
con relativo doppio catalogo, edito dalla Publi-
Paolini, ad illustrare sia le opere su tela sia
quelle su carta. Anche il 2009 è ricco di parte-
cipazioni ad importanti Fiere d’Arte in Italia e
all’estero ricordiamo: KIAF (Seoul – South
Korea), Art Innsbruck (Innsbruck – Austria),
ARWI (San Juan – Puerto Rico), Arte Genova,
Bergamo Arte, KunStart di Bolzano e poi Vi-
tArte a Viterbo, Art Verona, Arte Padova, ecc.
Lascia, dopo oltre 10 anni, il suo studio di Ve-
rona per trasferirsi in modo definitivo in quello
di Corchiano (VT).

2010
Si tiene a Pescara, presso lo “Spazio Arte” del
Museo delle Genti d’Abruzzo, la sua prima mo-
stra dedicata alla grafica con un catalogo a cura
di Giovanni Faccenda.
Alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Arezzo, ha luogo una im-
portante mostra, curata da G. Faccenda, con
opere dell’ultimo periodo.Insieme all’amico
scultore Gianfranco Meggiato partecipa grazie
alla Galleria Energenesi di Venezia, ad impor-
tanti fiered’arte: The 13th Beijing International
Art Exposition (Pechino), art Canton (Canton)
e alla 15th Art Menege Moscow Art Fair riscuo-
tendo un grande successo di pubblico e di cri-
tica aprendo a nuove esperienze espositive.
Balsamo viene invitato a partecipare alla “4th
Beijing International Art Biennale, China
2010”. 

2011
Il 2011 è per Balsamo un anno ricco di mostre
sia personali, sia collettive in Italia e all’estero.
La stagione si apre con una sua esposizione
presso la Galleria d’Arte Moderna di Cento, mo-
stra che nel mese di Maggio/Giugno si trasferisce
a Berlino nella Galleria HF Contemporary Art,
viene redatto un catalogo in 3 lingue con testi di
Gianni Cerioli e di von Richard Rabensaat.

Dopo la mostra collaterale all’ARTEXpo
Arezzo 2011, curata dal Prof. Floriano De
Santi, si tiene una nuova personale presso l’Au-
ditorium di Villafranca di Verona con testo in
catalogo curato da Niccolò Bonechi.
Molte sono le Fiere d’Arte che si susseguono,
ricordiamo: "The 3rd edition of the India Art
Summit™ 2011" (NEW DELHI), "Shanghai
Art Fair 2011" (SHANGHAI), "ART TO-
RONTO 2011" (TORONTO). Partecipa ad
alcune importanti collettive quali: "Opere
Scelte", Galleria Comunale d'Arte Contempo-
ranea (AREZZO), "NordArt 2011" (BÜDEL-
SDORF), ed "E X C U R S U S into the Italian
art" presso il A.C. Art Museum di PECHINO.

2012
L’anno inizia con un’esposizione, dal 18 al 22
di Gennaio,  all’Expo di Los Angeles (USA),
con una selezione di opere; segue nel mese di
Marzo, dal 22 al 25, con l’ArtExpo di New
York (USA).  Dal 13 Luglio al 13 di Settembre
il maestro Vincenzo Balsamo espone, dopo il
grande successo di Joan Mirò, al Chiostro del
Bramante di Roma con una grande personale
curata da Giovanni Faccenda. Il titolo della
mostra è: “L’Astrazione Lirica dal 1987-2012”,
riunendo in antologica i lavori degli ultimi 25
anni; il catalogo è edito dalla De Luca Editori
d’Arte. 
Balsamo continua a far conoscere la sua arte in
giro per il mondo e nel mese di settembre, dal
13 al 17, espone al KIAF/12 di Seoul. Sempre
quest’anno partecipa ad alcune importanti col-
lettive tra le quali ricordiamo: Passato Presente
Futuro al Marsiglione Art Gallery di Como;
poi partecipa a: “Maestri italiani dal classico al
contemporaneo” allo Yixing Art Museum di
Shanghai (Cina); ed anche quest’anno è pre-
sente alla Fondazione Genti d’Abruzzo  espo-
nendo sia all’Aurum (sala degli Alambicchi) che
al Museo delle Genti d’Abruzzo. 
Partecipa all’International Biennal Print Exhi-
bit di Taiwan con un’incisione che poi entrerà
a far parte della collezione permanente del  Na-
tional Taiwan Museum of Fine Arts. Viene, al-
tresì, selezionato per partecipare a: 7th
International Triennial of Graphic Art - Bitola
2012 con alcune opere incise che diverranno
parte integrante del Museo della città Mace-
done.
Al Lucca Center of Contemporary Art, dal 24
Novembre e sino al 3 Febbraio 2013, si chiude
la stagione espositiva del maestro Balsamo con
una importante mostra dal titolo: “Vincenzo
Balsamo. Riscrivere la natura”. Mostra che vede
esposte le opere su carte partendo dalle prime
sperimentazioni astratte degli anni ’70 sino ai
giorni nostri; mostra curata dal museologo,
nonché Direttore del L.U.C.C.A, Maurizio
Vanni con catalogo edito dalla Silvana Edito-
riale.
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1935
Vincenzo Balsamo was born on the 27th of June
in Brindisi. 

1946
The second of seven children, he loses his father, a
sailor, following a work accident. This event plun-
ges the family into economic ruin forcing Balsamo
to leave his studies and look for work. He finds
employment as an assistant in the artisan studio
of the painter and decorator Pietro Acquaviva.
Thanks to a number of jobs within local churches,
Balsamo quickly gains a strong feel for retouching,
he learns to recognise primary and secondary co-
lours and all that is central to the pictorial me-
dium; pigments, coloured ochres etc. This becomes
of fundamental importance for his artistic future.
Thanks to the maestro Acquaviva he discovers
how a painting is born. Thus he begins to compose
his first artworks, copying postcards, painting flo-
ral subjects, country views and houses.

1949
The economic condition of the family still does not
improve. At the age of fourteen, Balsamo goes to
live with an aunt in Rome. These are the years of
post war reconstruction and building sites are con-
stantly on the lookout for labour. It is easy for Bal-
samo to find work; but his spirit becomes more
and more drawn to painting and thus he conti-
nues his artistic development.

1954
On the advice of a friend he enrols at the Scuola
d'Arte San Giacomo in Rome where he will study
for three consecutive years and where he refines his
drawing techniques. Painting has now become an
integral part of his life. Balsamo completes por-
trait studies, landscapes of intense vitality, fasci-
nating still lives, glimpses of the suburbs, etc...

1957
He holds his first public exhibition at the "Circolo
Cittadino" in Brindisi dedicated to the maestro
Acquaviva.

1959
He opens his first studio on Via Margutta, in
Rome. Thanks to his friendship with Michele Ca-
labrese, he begins to get to know the great artists
that live in the capital, in particular those who
belonged to the Roman School; Mafai, Pirandello,
Scipione, Afro, as well as Omiccioli, Sante Mo-
nachesi, Guttuso, and many more painters as well
as poets and writers like Alfonso Gatto, Sandro
Penna and PierPaolo Pasolini.

1960
In October he marries Lidia Tedesco.

1961
He exhibits for the first time in Rome at the "Il
Camino" Gallery. He is also invited to curate
among others, the creation of the scenography for
the film "Cleopatra" in the Cinecittà studios. This
cinematographic experience is one he will pursue
for a further two years. His first child Roberto, is
born.

1962
It is a year of travel in Italy as well as Europe. In
the paintings of this time where the landscapes of
Tuscany, Umbria, Lazio or Campania become
intense and intimate, the pictorial technique,
composed of vibrant brush strokes, revels in a play
of fantastic tonalities.

1963
The number of exhibitions multiply and the cri-
tics begin to discern in this young painter, not me-
rely potential but a certainty for the future.
Mannoni, Del Massa, Omiccioli among others
write about him, drawn by a painting style that
combines a blend of Mediterranean and Nordic
culture. During this year he completes a series of
works inspired by Jazz music, titled "I musicanti"
(The musicians) and exhibited with great success
in America. He participates at the X Quadrien-
nale (Tenth Quadrennial) in Rome.

1964
The works of Balsamo enter an expressive more
complex phase where the colors of the blue, of the
red, of the greens, of the yellow etc., they amalga-
mate like inspired from a controversial intimacy,
at times suffered also. He knows and establish a
relationship of collaboration with the "Bürdeke"
Gallery of Zurigo. He becomes a father for the se-
cond time, his son Francesco is born.

1965
On his frequent travels abroad, on one occasion
accompanied by Michele Calabrese, on another
by Alfonso Gatto he has the opportunity to visit
numerous museums. Among these the "Kunstmu-
seum" in Zurich and Basel, Switzerland. The
works on exhibit by great masters leave an inde-
lible impression on the artist. He exhibits in Zu-
rich at the "Bürdeke" Gallery.

1966
In Saint Paul de Vence he gets to know André Ver-
det, Arman e César; in Paris he meets Picasso and

Hartung and follows Léger at the Gran Palais.
These encounters lead him to develop a clear idea
of modern art in Europe. He begins to perceive his
landscapes under a new light. The coloured back-
grounds are deconstructed even further becoming
almost abstracted. It is an evolutionary process
that only subsequently in the 1970s will see the
final transformation of the artist's expressive prac-
tice.

1967/68
The landscapes or the still lives become evermore
fragmented and the perspective planes interlace,
disarticulating the image. Balsamo becomes father
for the third time with the birth of Antonella.

1970/73
The artist is now propelled towards a new repre-
sentational form. He turns his research towards
Cubism, attracted by an ever- greater synthesis.
The perspective planes, the volumes, the objects
intertwine and almost dismember, though wi-
thout losing homogeneity and colour.

1974
Balsamo becomes more and more focussed on syn-
thesis, shifting his gaze towards an almost geome-
tric Abstraction. He returns to the coloured
backgrounds that he had left following his lan-
dscapes of the 1960s, these are now without a hint
of figuration and are separated by a black mark,
which becomes the thread of memory. Daniela,
his youngest child is born.

1975
During this year and throughout the next, Bal-
samo completes the "Decomposizioni" (Decompo-
sitions), works that move away from anything he
has painted thus far. These works are informal,
material, full bodied, harsh in their pictorial ex-
pression.

1977
From this time until the end of the decade are
years of clear research and experimentation. Bal-
samo at this time, shifts his focus towards the ge-
stural mark. He completes paintings titled
"Nebulose" (Nebulas), which are not envisaged as
a celestial world, but a mental and internal jour-
ney in search of the just balance between the ge-
stural mark alongside and upon colour.

1978
The artist enters a new expressive phase, complex,
difficult and introspective. The works titled "Evo-
cazioni" (Evocations) are completed. Not finding
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within himself what he was searching for, he
paints with the use of an aerograph, strangely de-
formed, surreal and fantastic figures, symptoms of
weariness and doubt. From this moment and for
the following ten years, he refuses to exhibit.
Today, without abashment, he admits to the
thought that afflicted him at that time; that of
abandoning painting.

1980/85
He moves to Velletri with his family and he tran-
sfers his studio to Via Laurina, a few steps from
Piazza del Popolo. From this time he strives to re-
gain his expressive thought, he spends his time at
his easel to rediscover a new more congenial world.
Past memories come flooding back to him, like
memory icons. He paints works linked to a ab-
stract-cubist concept. Two serious family events
mark Balsamo's private life. Two brothers are in-
volved in a car accident: one loses his life and the
other survives, but only after many months will
he return to his former self.

1987
Balsamo, having found the strength to emerge
form an unfortunate private time, is propelled to-
wards a decisive shift in his pictorial activity. In
these new canvasses, many of large dimensions, the
gestural mark has become meticulous, complex
and with a strong lyrical and surreal reference.
After over thirty years of harsh experimental works
and sacrifice, he has finally found his personal
concrete and essential world. The exhibitions be-
come again more frequent and the critics redisco-
ver his work in all its strength.

1989
It is the year of the definitive comeback. Firstly in
Rome, at the "MR" Gallery, and then at interna-
tional collectionism level with exhibitions at the
Art Fair in Bologna, Hamburg and Nice.

1990
A major exhibition is held at the "Santa Apollo-
nia" Art Centre in Venice. Curated by Vito Apu-
leto it brings together all the work of these last
years under the title of "Sintesia" (Synthesis). His
artistic practice enters his most creative period.
Balsamo abandons a certain affectedness and de-
dicates himself primarily to the essence and inte-
gration of his concepts.

1991
He separates from his wife and moves to Paris
with his new partner. He opens a new studio in
the French capital. The glamour of this city over-
whelms him passionately. He paints unique works
as part of this artistic journey. The solo and group
exhibitions increasingly follow in succession.

1992
He spends a few months in Sicily, becoming fasci-

nated with the colours, the light and atmospheric
moods of that land.

1994
He spends his time between Italy and Paris. Two
important and prestigious solo exhibitions take
place in the French capital, the first at "Décou-
vertes" in Porte de Versailles and then at the "Lan-
sberg" Gallery on the Rue de Sein.

1995
He maintains the Parisian studio while moving
to Treviso.(Italy) He shows the works from the
Paris exhibitions at the "ValenteArteContempo-
ranea" Gallery. It is an important year in the
terms of his personal life, with his new partner he
becomes a father once more. The passion for pain-
ting is nourished by this dawning "light" and the
hours spent at the easel seems to never be enough.

1996
He also opens a studio in Verona. An anthological
survey exhibition curated by Floriano De Santi
begins at the "Forte Spagnolo" in Aquila and will
tour to four other public locations in Italy. After
the Abruzzi capital it reaches the Centro Inter-
nazionale "U. Mastroianni" in Arpino.

1997
After the venues in Rome at the "Accademia
d'Egitto" and Ravenna at the "Centro Poliva-
lente", the anthological survey completes its tour
at the "Palazzo Ducale" in Mantova.

1998
An important solo exhibition is mounted at the
"Fontana Gallery" in Spoleto as part of the Festi-
val of the Two Worlds.

1999
The abstracted backgrounds become even more
fragmented. The wedge shapes, representations of
an essential memory, illustrate the summary of a
journey that had begun over ten years before. He
is involved with two major exhibitions outside
Italy: the first in the United States in Atlanta at
the "San Marco" Gallery and the second in Paris
at the "Carousel du Louvre". He leaves his Paris
studio, inaugurating a new one in Verona.

2000
Professor Granzotto curates a monograph laun-
ched this year. The almost two hundred works re-
produced comprise the artist's latest painting cycle.
Balsamo senses the maturing of two fundamental
and concrete impulses; one leading toward the
mental summary of everyday life through a kind
of "presences"; the other turning toward a search
for an even more essential synthesis, where colour
becomes purely monochrome.

2001

Following the exhibitions that kept him occupied
firstly in Torino, with the launch of a catalogue
curated by the critic Gian Giorgio Massara and
with the solo exhibition at the European Parlia-
mentary Palace in Bruxelles; Balsamo again cros-
ses national borders for an important exhibition
at "Nagahama Museum", Japan.

2002
Balsamo returns to Italy with a one-man exhibi-
tion at the "ValenteArteContemporanea" Gallery
where he exhibited seven years previously, and si-
multaneously he shows in Antologica at the
"Chiostri di S. Caterina" with a catalogue cura-
ted by Marisa Vescovo. The year 2002 is possibly
also a year of change; the artist avows the desire
to close this last cycle of "Lyrical Abstraction" to
dedicate himself to a new expressive phase in his
work, a more synthetic approach where the gestu-
ral mark becomes the signifier for space-time.
In this year there is also the opening, by Vincenzo
Balsamo, of his personal and official website at:
www.vincenzobalsamo.com

2003
After the fine art exhibition, done in the month
of Fabruary, at Pont-Aven Gallery of Suzzara,
Vincenzo Balsamo renunces at the exhibitions for
devote entirely to the job. Going on, from the pre-
vious year, the search toward a new abstraction.
He opens a new studio at Corchiano, a small city
situated on the nice viterbesi hills.
The 2003 is also an year of important ackno-
wledgment. He has nominated as Artist of the
Year by:
"World Art Celebrities Journal and Humanities
Committee - SPECIAL EDITION INTERNA-
TIONAL 2003 YEARBOOK"
"The Readers of the World Art Celebrities Journal
- The International Center For The Study Of Pro-
gressive Neo Cubism"
Balsamo, besides, has selected by Richard Wheeler,
a student of the University of Kent (Canterbury),
for an important Contemporary Art Project. Pro-
ject finished with a fine interactive CD by the
title: "The interactive gallery of Vincenzo Balsa-
mo's work".
The year is close with 2 exhibitions in contempo-
rary at Viterbo; one at Miralli Gallery, with the
works on paper, other at Chigi Palace with the
works on canvas. For this event come also edited,
by the Critic Ernesto d'Orsi, a catalogue, in Li-
mited Edition, with a Print by etching coloured
in watercolour by Balsamo.

2004
2004 has been for Vincenzo Balsamo a very in-
tensive year as he planned and run a great num-
ber of important exhibitions which, during 2005,
will be held in Public Spaces and Galleries all
around Italy.
At the end of the year Balsamo stayed for a pretty
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long period in Australia where his son Roberto
lives and works. In that opportunity the Greg
James Studio Gallery of Fremantle (Perth) host a
personal exhibition dedicated to his works on
paper.

2005
1955-2005 - "The Odyssey of the light and
color", this is the title of the retrospective exhibi-
tion at Archivio di Stato of Turin that celebrates
the fifty' years of Vincenzo Balsamo’s painting. For
the event was also printed a catalogue (Ed. Val-
lecchi), curated by Prof. Floriano De Santi and
accompanied from a deposition of the Prof.
Roman De La Calle director of the Valencia Mu-
seums. The catalogue, with more than 100 works
reproduced, retraces the artistic career of Balsamo
from its figurative debut since the last works of ly-
rical abstraction’s period..
Balsamo, together with Mimmo Rotella, is special
guest at 13ª Montichiari Art Fair with an his
Rectrospective Exhibition.

2006
This year many opportunities of contact around
the world. Also with possibility to shown his works
in the most important italian Art Fair like Bolo-
gna, Verona, Padova, Viterbo, Rome, and inter-
national like Shangai.

2007
In 2007 Vincenzo Balsamo participated at the
following international art fairs: Art Miami (FL
- USA), Artexpo NEW YORK (NY - USA) and
KIAF (Seoul - South Korea).
He also exhibited in a solo show at the "Fonda-
zione Luciana Matalon" in Milan, Italy; on that
occasion was published a new catalogue written
by the curator Prof. Floriano De Santi.
The same year the artist begun a strong collabo-
ration with MOdenArte Gallery where he had
had the opportunity of setting up a couple of im-
portant shows: the main, his first retrospective,
was scheduled in October at the gallery located in
Modena; the second, in December, at the gallery
in Iseo (Brescia). Both exhibitions were been cu-
rated by the art critic Maurizio Vanni who wrote
an important book printed by Carlo Cambi.
Moreover the Londoner Art Gallery HF Contem-
porary Art, directed by Helga Fox, displayed some
Balsamo’s artworks at the "Viva Italia Show" and
at the European Commission of London. 

2008/09
Balsamo opens the year 2008 with a solo exhibi-
tion, "Tracce universali", at Palazzo dell’Abbon-
danza in Massa Marittima, curated by art critic
Maurizio Vanni and Flora Rovigo with a  cata-
logue edited by Mondadori.
An important solo show, with the title: "Il corag-
gio della misura", curated by Beatrice Buscaroli
and Carlo Micheli, takes place in Mantova into
the very fine space of Palazzo della Regione, with
a catalogue for works on canvas and a catalogue
for works on paper edited by PubliPaolini.
As the previous year, also 2009 is full of partici-
pations to important Art Fairs in Italy and
around the world, remembering: KIAF (Seoul -
South Korea), Art Innsbruck (Innsbruck - Au-
stria), ARWI (San Jaun - Puerto Rico), ArteGe-
nova, Bergamo Arte, kunStart (Bolzano) and
VITARTE (Viterbo), ArtVERONA, ArtePadova,
ect.
Balsamo leaves, after 10 years, his studio in Ve-
rona, to move definitively in the new one, based
in Corchiano (VT). 

2010
In Pescara, at the "Art Space" of Genti d’Abruzzo
Museum, Balsamo shows for the first time his
Graphic Work with a catalogue curated by Gio-
vanni Faccenda.
A major exhibition is held at the Contemporary
and Modern Art Gallery in Arezzo, curated by G.
Faccenda, with works of lyrical abstraction period
and published on the catalogue edited by Masso
delle Fate.
The same year the artist begun a strong collabo-
ration with the Energenesi Art Gallery of Venezia
and his friend sculptor Gianfranco Meggiato, to-
gether they participate at very important Art Fairs
around the world, remembering: The 13th Bei-
jing International Art Exposition (Pechino), Art
Canton (Canton), and the 15th Art Manege Mo-
scow Art Fair, collecting a large success of public
and criticism and opening to new further exhibi-
tions.
Balsamo has been selected to show at: "4th Beijing
International Art Biennale, China 2010".

2011
2011 is a full year of Solo and Group Show in
Italy and abroad, for Balsamo.
The season opens with one of his Solo Show at the
Modern Art Gallery in Cento, on May/June this

exhibition moved to Berlin in HF Contemporary
Art Gallery, a new catalogue is edited in three
languages with essays by Gianni Cerioli and Ri-
chard von Rabensaat.
After the collateral Solo Show into “ARTEXpo
Arezzo 2011”, curated by Prof. Floriano De
Santi, a new exhibition is held at Villafranca’s
Auditorium with a catalogue curated by Niccolò
Bonechi.
Balsamo is present in some major Art Fairs, we
remember: "The 3rd edition of the India Art
Summit™ 2011" (NEW DELHI), "Shanghai
Art Fair 2011" (SHANGHAI), "ART TO-
RONTO 2011" (TORONTO). He is also pre-
sent in some important Group Show like: "Opere
Scelte", Contemporary Art Gallery (AREZZO),
"NordArt 2011" (BÜDELSDORF) and "E X C
U R S U S into the Italian art" at the A.C. Art
Museum in BEIJING.

2012
Begins with an exhibition of selected paintings at
Los Angeles Expo (USA) from the 18th to the
22nd of January. He also participates at New
York ArtExpo (USA) from the 22nd to the 25th
of March. 
xThe important solo show "L'astrazione lirica dal
1987-2012" takes place at Chiostro del Bra-
mante, Rome,  from the 13th of July to the 13th
of September, just after the successful exhibition
dedicated to Joan Mirò. Curated by Giovanni
Faccenda with the catalogue edited by De Luca
Editori d'Arte, it retraces the career of the artist
during the last 25 years. Balsamo brings his art
around the world and exhibits at Kiaf/12, Seoul
(Korea) from the 13th to the 17th of September.
He also participates to several group shows.
Among them, it is worth to mention: "Passato,
presente, futuro" at the Marsiglione Art Gallery
in Como; "Maestri Italiani dal classico al con-
temporaneo" at the Yixing Art Museum in Shan-
gai, China; furthermore his artworks are exposed
at the Genti d'Abruzzo Foundation  both at
Aurum (Alambicchi Room) and at the Genti
d'Abruzzo Museum. He joins the International
Biennial Print Exhibit in Taiwan with an ar-
twork on paper that will be part of the permanent
collection of the National Taiwan Museum of
Fine Arts. He has been selected for the 7th Inter-
national Triennial of Graphic Art 2012 in Bitola,
Macedonia. His artworks on paper will be dona-
ted to the local museum.    
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1957
BRINDISI, "Circolo Cittadino" - Italia 

1961 
ROMA, Galleria "Il Camino" - Italia 

1963 
ROMA, Galleria "Zizzari" - Italia 
MILANO MARITTIMA, Galleria "La Bot-
tega" - Italia 

1965 
ZURIGO, Galleria "Burdeke" - Svizzera 
CARPI, Galleria "Del Ridotto" - Italia 
ROMA, Galleria "T. Volsci" - Italia 

1967 
ZURIGO, Galleria "Burdeke" - Svizzera 
TARANTO, Galleria "Magna Grecia" - Italia 
OSTUNI (BR), Palazzo Comunale - Italia 

1969 
BARI, Galleria "La Bussola" - Italia 
GENOVA, Galleria "Carlevaro" - Italia 

1970 
PALERMO, Galleria "La Vetrinetta" - Italia 
TORINO, Galleria "Viotti" - Italia 
ROMA, Galleria "Lisi" - Italia 
ROMA, Galleria "Zizzari" - Italia 

1971 
RAVENNA, Galleria "Le Arti" - Italia 

1977 
ROMA, Galleria "Tevere" - Italia 

1988 
GENZANO (Roma), "Sale Esposizioni dell'In-
fiorata" - Italia 

1989 
ROMA, Galleria "Campaiola" - Italia 
ROMA, Galleria "MR" - Italia 
AMBURGO, Forum "Kunst Messe" - Germa-
nia 
ASIAGO, Galleria "Excelsior" - Italia 
NIZZA, Palais des Exposition - "Art Jonction
International" - Francia 

1990 
VENEZIA, Centro d'Arte "Santa Apollonia" -
Italia 

1991 
GENZANO (Roma), Galleria "Panna" - Italia 

MILANO, "Internazionale d'Arte Contempo-
ranea" - Italia 
ROMA, Expò di Roma - Italia 

1993 
BOLOGNA, "Arte Fiera" - Italia 
FIRENZE, "Attualissima" Fortezza da Basso -
Italia 

1994 
PARIGI, "Découvertes" Porte de Versailles -
Nef Victor - Francia 
PARIGI, Galleria "Lansberg" - Francia 
CANNES, Palais des Festival "Art Jonction" -
Francia 

1995 
FINALE LIGURE, Galleria "ValenteArteCon-
temporanea" - Italia 
BARI, Fiera del Levante "Expo Arte" - Italia 
ROMA, "Vincenzo e Roberto Balsamo due ge-
nerazioni a confronto" "SOUTHERN Art
Gallery" - Italia 

1996 
NEUILLY, "Centre Hospitalier" - Francia 
GINEVRA, Palaexpo "Europ'Art" - Svizzera 
GENT, "Line Art Gent" Fiera d'Arte Interna-
zionale - Belgio 
L'AQUILA, Museo Nazionale d'Abruzzo-Forte
Spagnolo, "Mostra Ant.ca dal 1959 al 1996" -
Italia 
ARPINO (FR), Palazzo Ducale Boncompagni,
"Mostra Antologica dal 1959 al 1996" - Italia 

1997 
BAGNOCAVALLO (RA), Centro Polivalente,
"Mostra Ant.ca dal 1959 al 1996" - Italia 
ROMA, Accademia d'Egitto, "Mostra Antolo-
gica dal 1959 al 1996" - Italia 
MANTOVA, Palazzo Ducale - Stanze d'Isabella
d'Este, "Mostra Ant.dal 1959 al 1996" - Italia 
MILANO, Show Room "Telemarket" - Italia 
ROMA, Show Room "Telemarket" - Italia 
CUNEO, Galleria "Tronci" - Italia 

1998 
SPOLETO, Festival dei Due Mondi - Galleria
"Gianluigi Fontana" - Italia 
PORDENONE, "Arte a Pordenone" - Italia 
PADOVA, "Expò d'Arte '98" - Italia 
BOLOGNA, Show Room "Telemarket" - Italia 
CUNEO, Galleria "Tronci" - Italia 

1999
VERONA, Galleria "70" - Italia 

BARI, Fiera del Levante "Expo Arte" - Italia 
FORTE dei MARMI, Galleria "Faustini Arte"
-Italia 
FERRARA, Galleria "Studio d'Arte Melotti" -
Italia 
VENEZIA, "Internazionale d'Arte Contempo-
ranea" - Italia 
ATLANTA, "Tula Art Center - Galleria San
Marco" - Georgia - U.S.A 
PARIGI, "Carrousel du Louvre" - Francia 
VERONA, Studio "C&S Arte" - Italia 
PADOVA, "Expò d'Arte '99" - Italia 

2000
TORINO, "Show Room Telemarket" - Italia 
CHIERI (TO), Galleria "Cornici e Design" -
Italia 
ROMA, Show Room "Telemarket" - Italia 
CUNEO, Galleria "Tronci" - Italia 
MONTECATINI T. ME, Show Room "Tele-
market" - Italia 
VELLETRI (ROMA), "Porta Napoletana",
mostra personale - Italia 

2001
GENOVA, Palazzo Orsini, "Telemarket" - Ita-
lia 
TORINO, Circolo "RonchiVerdi", mostra per-
sonale - Italia 
BRUXELLES, Palazzo del Parlamento Euro-
peo, mostra personale - Belgio 
VERONA, "Kahn Art Gallery" - Opere recenti
Italia 
- NAGAHAMA,"Nagahama Museum", mo-
stra personale nell'ambito dell'"Artists Exibi-
tion 2001"- Giappone 

2002 
MESSINA, Galleria "Conca d'Oro", dalla col-
lezione privata "Opere anni '60" - Italia 
FINALE LIGURE (SV), Chiostri S. Caterina
Oratorio de' Disciplinanti in Final Borgo, an-
tologica - Italia 
FINALE LIGURE (SV), Galleria "ValenteAr-
teContemporanea", Opere su carta - Italia 
MILANO, Show Room "Telemarket" , "I la-
birinti del colore" - Italia 
TORINO, Show Room "Telemarket" , "I labi-
rinti del colore" - Italia 

2003 
SUZZARA (MN), Associazione Culturale Arte
Contemporanea "Pont - Aven", "Il Segno e il
Colore" - Italia 
VITERBO, Galleria Miralli, "L'improbabile
identità del dogma", Opere su Carta - Italia 

Mostre personali / Solo Show



179

VITERBO, Palazzo Chigi, "L'improbabile
identità del dogma", Opere su Tela - Italia 

2004 
FREMANTLE (Perth), Greh James Sculpture
Studio Gallery, "Vincenzo Balsamo", Mostra
personale - Australia 

2005 
FERRARA, "MINI" (opere inedite di piccolo
formato), Galleria "Studio d'Arte Melotti" -
Italia 
TORINO, "Archivio di Stato", Mostra Anto-
logica, "Odissea della luce e del colore" (opere
dal 1955 al 2005) - Italia 
MONTICHIARI (BS), "13^ Mostra Mercato
Nazionale d'Arte Contemporanea", Mostra
Collaterale Antologica, "Vincenzo Balsamo: La
Magia Incontaminata Del Segno", a cura di
Claudio Cerritelli - Italia 
VERONA, "art(verona05", "Galleria D'Arte
Moderna - Marco Canepa", Mostra Personale
- Italia 

2006 
VITERBO, "VITARTE" - Mostra Mercato di
Arte Moderna e Contemporanea - Italia 
PIETRASANTA (LU), Vincenzo Balsamo -
opere recenti, "Galleria D'Arte Enrico PAOLI"
- Italia 
FINALE LIGURE (SV), Vincenzo Balsamo
"favola racconto - form/ale", Galleria "Valen-
teArteContemporanea" - Italia 
VERONA, "art(verona06", Galleria "Valente-
ArteContemporanea" - Italia 
PADOVA, "Expò d'Arte 2006", Mostra Perso-
nale - Italia 
ROMA, "R I P A R T E", International Hotel
Art Fair, Opere recenti - Italia 

2007 
MILANO, "L'eco musicale della Lyra di
Ermes", "Fondazione Museo Luciana Mata-
lon", Mostra personale - Italia 
MODENA, "Il soffio dell'infinito", "Galleria
MOdenArte" - Mostra Antologica - Italia 
ISEO (Bs), "Il soffio dell'infinito", "Galleria
MOdenArte" - Opere su carta - Italia 
2008 
MASSA MARITTIMA (Gr), "Tracce Univer-

sali", "Palazzo dell'Abbondanza", Mostra per-
sonale - Italia 
BOLOGNA, "Tracce Universali", "Bologna
Art Hotels", Mostra personale - Italia 
- NORTH MYMMS (Londra), "Ecstasy
Down", Paul Marks e Vincenzo Balsamo, "HF
Contemporary Art Gallery" - Uk 
MANTOVA, "Il coraggio della misura", "Pa-
lazzo della Ragione", Mostra personale - Italia 
VO' (Pd), "VINO E ARTE - Il Cabernet 2007
con Vincenzo Balsamo", "Azienda Vitivinicola
Parco del Venda", presentazione dell'etichetta
con una piccola mostra - Italia 

2009 
VITERBO, "VITARTE", Galleria "MA-
G'ARTE", 14-16 marzo, Mostra Personale -
Italia 
PADOVA, "ArtePadova 2009", Galleria "Ac-
cademia", 13-16 novembre, Mostra Personale
- Italia 

2010 
LONDRA, "London Art Fair", con la Galleria
"HF Contemporary Art", 13-17 gennaio - UK 
GENOVA, "ArteGenova 2010", Galleria
"Energenesi", 26 febbraio - 1 marzo - Italia 
PORDENONE, "ARTE Pordenone 2010",
Galleria "Energenesi", 10 - 12 aprile - Italia 
PESCARA, "Segni di una luce interiore. 
A colori", "Spazio Arte - Museo delle Genti
d'Abruzzo", Opere grafiche dal 1990 al 2008,
15 aprile - 16 maggio - Italia 
AREZZO, "Alchimie ed altri lirismi", "Galleria
Comunale d'Arte Contemporanea", Opere dal
1989 al 2010, 08 maggio - 27 giugno - Italia 
BEIJING, "The 13th Beijing International Art
Exposition", Galleria "Energenesi", 19 - 23
agosto - Cina 
CANTON, "Art Canton 2010", Galleria
"Energenesi", 10 - 13 ottobre - Cina 
MOSCA, "15th Art Manege Moscow Art Fair
2010", Galleria "Energenesi", 1 - 5 Dicembre
- R. Russa 

2011 
NEW DELHI, "The 3rd edition of the India
Art Summit™ 2011", Galleria "Energenesi",
20 - 23 Gennaio - India 
CENTO (FE), Vincenzo Balsamo "Isotopie e

Trasformazioni", Galleria d'Arte Moderna
"Aroldo Bonzagni", Mostra Personale, 12 Feb-
braio - 27 Marzo 2011 - Italia 
AREZZO, "Bellezza e verità nella pittura di
Vincenzo Balsamo", Mostra Collaterale -
Opere dal 1989 al 2009, nell'ambito di, "AR-
TEXpo Arezzo", 17 - 21 Marzo - Italia 
AREZZO, "ARTEXpo Arezzo 2011", Galleria
"Energenesi", Opere su carta, 17 - 21 Marzo -
Italia 
BERLINO, Vincenzo Balsamo "The beauty of
life", Galleria HF Contemporary Art Lon-
don/Berlin, Mostra Personale, 7 Maggio - 4
Giugno 2011 - Germania 
VENEZIA, Galleria "Energenesi", Opere su
tela e su carta, 20 Maggio - 20 Luglio - Italia 
VILLAFRANCA di VERONA, "Vincenzo
Balsamo. Il codice dei segni", mostra personale,
"AUDITORIUM" Comunale, 24 Giugno - 17
Luglio - Italia 
VENEZIA, Galleria "Energenesi", mostra per-
sonale con una selezione di opere, Giugno -
Agosto - Italia 
SHANGHAI, "Shanghai Art Fair 2011", Gal-
leria "Energenesi", 14 - 18 Settembre - Cina 
TORONTO, "ART TORONTO 2011", Gal-
leria "Energenesi", 28 - 31 Ottobre - Canada 

2012 
LOS ANGELES, "LA Art Show - Los Angeles
2012", Galleria "Energenesi", 18 - 22 Gennaio
USA 
NEW YORK, "Artexpo New York 2012", Gal-
leria "Energenesi", 22 - 25 Marzo – USA
ROMA, “L’Astrazione Lirica 1987-2012”,
Chiostro del Bramante, 17 luglio – 13 settem-
bre – Italia
SEOUL, KIAF/12, Galleria Energenesi, 13 –
17 settembre – Korea del Sud
LUCCA, "Vincenzo Balsamo. Riscrivere la na-
tura", Mostra Personale, "Lu.C.C.A. Lucca
Center of Contemporary Art" dal 25 Novem-
bre 2012 al 3 Febbraio 2013 - Italia

2013 
BRINDISI, "Dalle memorie del visibile ai
segni dell'infinito", Palazzo Granafei-Nervegna
5 Aprile - 6 Maggio 2013
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1957 
ROMA, VII^ Mostra d'arte di Via Margutta -
Italia 

1958 
PISA, Mostra nazionale d'arte "Giovani pittori"
- Italia 
ROMA, IX Fiera d'Arte di Via Margutta - Ita-
lia

1959 
BRINDISI, Circolo Cittadino, I Mostra di Arti
Figurative - Italia

1960 
ROMA, Galleria "Il Camino", - Italia 
ROMA, 1° Premio Internazionale "Via Ve-
neto" - Italia

1961 
ROMA, Galleria San Marco - La Marguttiana,
XI^ Mostra d'arte - Italia 
BRACCIANO (Roma), 2° Premio Internazio-
nale - Italia 
MANZIANA (Roma), Premio Nazionale - Ita-
lia 
ROMA, Palazzo delle Esposizioni - Rassegna
Arte Figurativa "Roma e Lazio" - Italia 

1962 
FERRARA, Galleria "La Tavolozza", 6 - 21
Giugno - Italia 
TOLFA, Mostra nazionale d'Arte - Italia 
BRACCIANO (Roma), III Premio Internazio-
nale - Italia 
ROMA,Premio Nazionale , "Galleria Nazio-
nale d'Arte Moderna" - Italia 

1963
VASTO, "Premio nazionale di pittura" - Italia 
PARIGI, Gemellaggio "Paris - Rome" - Francia 
ROMA, Palazzo delle Esposizioni - Rassegna
Arte Figurativa "Roma e Lazio" - Italia 
MACERATA, "1 Biennale Internazionale
d'Arte" - Italia 
ROMA, X Quadriennale Nazionale d'Arte -
Italia 
MARATEA (CS), Mostra d'arte nazionale -
Italia 

1964 
SALÒ (BS), Premio Nazionale "Gabriele
D'Annunzio" - Italia 
ROMA, Prima Mostra Nazionale Previdenza
Sociale - Italia 
ROMA, Galleria "SM 13" , Collettiva Artisti
Italiani e Stranieri - Italia 

GARDONE, Premio Internazionale "Frat. Ra-
mazzotti" - Italia 

1965 
NETTUNO (Roma), Premio "Nettuno
d'Oro" - Italia 
ROCCA di PAPA (Roma), 2° Premio Nazio-
nale "Massimo D'Azeglio" - Italia 

1966 
ZURIGO, Galleria "Bürdeke" - Svizzera 
ROMA, Premio Internazionale Roma Eterna
"Il Foro Romano" - Italia 
TORVAJANICA (Roma), 1° Premio Interna-
zionale - Italia 

1969 
ROMA, Circolo S. Maria, Mostra d'arte - Italia 

1970 
DUBROVNIK, "Biennale Europea d'Arte
Contemporanea" - Jugoslavia 

1973 
ROMA, Galleria "Valadier" 1 Mostra Inrena-
zionale di Grafica Contemporanea, 13 Dicem-
bre 1972 - 10 Gennaio 1973 - Italia 
FIRENZE, Centro d'Arte Moderna "Maestri
Contemporanei" - Italia 

1977 
ALATRI, XX Biennale d'Arte "Premio Alatri",
Palazzo Conti Gentile, 15 Ottobre - 6 Novem-
bre - Italia 
COMO, Villa Olmo - "Premio Lario Capo-
rago" - Italia 

1989 
ROMA, Futurismo e Arte Contemporanea
"Dinamica del 2000", Centro Studi "Corrado
Alvaro", Complesso Munumentale San Mi-
chele a Ripa, 5 - 14 Ottobre - Italia 
MONTE ARGENTARIO (GR), Palazzo Co-
munale - "Idee per una Collezione" mostra col-
lettiva con Balsamo, BArman, Braque,
Capogrossi, Clavè, De Sanctis, Dorazio, Gal-
liani, Hartung, Jenkins, Kijno, Licata, Masson,
Matisse, Melegari, Music, Perahim, Rotella. Sil-
vestri e Verbrak, 20 Agosto - 10 Settembre - Ita-
lia 
TAVERNA (CZ), "Omaggio a Mattia Preti" -
Italia 
BOLOGNA, "Arte Fiera " - Italia 
MILANO, "Internazionale d'Arte Contempo-
ranea" - Italia 

1990 

ARICCIA (ROMA), Palazzo Chigi - "Gli Ar-
tisti e il Sacro" - Italia 
BOLOGNA, "Arte Fiera" - Italia 
GENZANO (Roma), Centro Culturale "De
Stijl" - Italia 

1991 
ROMA, Biblioteca Vallicelliana - "L'uomo e
l'acqua" - Italia 

1993 
MADRID, "In Arco" - Spagna 

1994 
ROMA, "Southern Art Gallery" - "Due gene-
razioni a confronto" - Italia 
MADRID, "In Arco" - Spagna 
TORINO, "Artissima 1994" - Italia 

1997 
CORCIANO (PG), Palazzo Comunale "An-
tico Spedale" Fiera d'Arte - Italia 

1998 
ARICCIA, Centro "Luigi Montanarini"-"Lo-
canda Martorelli" Mostra d'Arte Contempora-
nea - Italia 
FIRENZE, Palazzo degli Affari, "Vetrina degli
artisti contemporanei" - Italia 
FERRARA, "Arcispedale S. Anna"-Lascito
Quadreria Arte Contemporanea "Renzo Me-
lotti" - Italia 

2000 
ATLANTIC CITY, Gallery "Rosljn Sailor" -
New Jersey - U.S.A 
TORINO, "Artissima 2000", "ValenteArte-
Contemporanea" - Italia 
MONTICHIARI (BS), "Arte Fiera 2000",
"ValenteArteContemporanea" - Italia 

2001 
BOLOGNA, "Arte Fiera", "ValenteArteCon-
temporanea" - Italia 
VERONA, Galleria "Serego" - Italia 
BOLOGNA, Show Room "Telemarket" -
"Echi nell'Arte del '900" - Italia 

2002 
VITERBO, Palazzo dei Papi, "Viterbo Arte" -
Italia 
FINALE LIGURE (SV), Chiostri di Santa Ca-
terina-Oratorio de' Disciplinanti, "Collezione
permanente" - Italia 
GARDA (VR), Sala delle Esposizioni "Kun-
tstausstelung Art Exhibition"-"Immagini e In-
contri" - Italia 

Mostre Collettive / Group Show
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MONTICHIARI (BS), Arte Fiera 2002 - Italia 
RENDE (CS), Pinacoteca "Achille Capizzano"
Centro per l'Arte e la Cultura, "ART BOX" -
Italia 
MILANO, Show Room "Telemarket" - "10
protagonisti nella storia dell' arte" - Italia

2003 
BOLOGNA, Show Room "Telemarket" -
ASTRATTONONASTRATTO: "Percorsi ar-
tistici a confronto" - Italia 
VITERBO, Complesso di San Carluccio - "Il
Fiore nell'Arte Contemporanea" - Italia 
COPPARO (FE), "Galleria Civica d'Arte Mo-
derna - O. Marchesi" - Donazione "Renzo Me-
lotti" - Italia 
ROMA, "Museo Venanzo Crocetti" - Mostra
"La Natività" - Italia 

2004 
AREZZO, "Museo Civico d'Arte Moderna e
Contemporanea" - "Da Picasso a Botero. Ca-
polavori dell'arte del Novecento", 26 marzo -
6 giugno 2004 - Italia 
FORLÌ, "Palazzo Albertini" - "Da Picasso a Bo-
tero. Capolavori dell'arte del Novecento", 29
giugno-29 agosto - Italia 
FINALE L. (SV), "Oratorio de' Disciplinanti"
- "Il Finale - Collezioni", 7 aprile-13 giugno
2004 - Italia 
VITERBO, "VITARTE" - "Fiera d'Arte" - Ita-
lia 
PADOVA, Arte Fiera 2004 "Galleria Serego" -
Italia 
BOLZANO, Vineart Arte Fiera 2004 "Galleria
Campaiola" - Italia 

2005 
PESCARA, Museo d'Arte Moderna "Vittoria
Colonna", "L'Arte Contemporanea nei Civici
Musei" - 1^ Edizione, 12-31 Marzo - Italia 
BOLZANO, Galleria "Goethe", collettiva degli
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«The Atlanta Journal & Costitution»,
(Atlanta), Georgia - U.S.A.,
agosto 1999. 

- Vincenzo Balsamo, catalogo "Arte Padova
'99", (Padova), ottobre 1999, pp. 422 - 423,
ed. Papergraf. 
- Carrousel du Louvre, Vincenzo Balsamo, ca-
talogo "Art Paris '99", (Parigi), pp. 218-219,
ed. GLMC-Août 1999. 

2000
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «Torino Sette»,
(Torino), 14 gennaio 2000, n. 571. 
- M. Martellotta, Vincenzo Balsamo, «Torino
Sera», (Torino), 3 febbraio 2000, p. 20. 
- Vincenzo Balsamo, «La Stampa», (Torino), 4
febbraio 2000, p. 45. 
- Vincenzo Balsamo, «La Stampa», Torino, 14
febbraio 2000, p. 43. 
- M. Calabrese, Una promessa mantenuta, Vin-
cenzo Balsamo, «Il Poliedro Nuovo», (Roma),
n. 1, giugno 2000, pp. 4-5. 
- E. Crispolti, Monitoraggi di fisiologia fanta-
stica, Vincenzo Balsamo, «Il Poliedro Nuovo»,
(Roma), n. 1 giugno 2000, 

pp. 6 - 7 - 8. 
- G. Granzotto, Vincenzo Balsamo, (Brescia),
ottobre 2000, monografia , ed. G. Corbelli. 
- I segni di Vincenzo Balsamo, «Time out»,
(Roma), 5 - 11 ottobre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «roma c'è», (Roma), 5 -
11 ottobre 2000. 
- G. Franceschetti, Vincenzo Balsamo pittore
dell'anima, «RINASCITA», (Roma), 19 otto-
bre 2000. 
- C. Ferroni, Vincenzo Balsamo, elegia della ri-
cerca tra segno e colore, «Il Corriere Laziale»,
(Roma), 10 ottobre 2000,   p. 9. 
- Radek, Vincenzo Balsamo alla Telemarket,
«Italia Sera», (Roma), 11 ottobre 2000, p. 18. 
- Vincenzo Balsamo, «la Repubblica», (Roma),
19 - 25 ottobre 2000. 
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- M. Cittadini, Dalla televisione alla galleria nel
nome dell'arte, «IL GIORNALE», (Roma),
24/10/2000. 
- M. Griva, Vincenzo Balsamo: "NONSO-
LOASTRAZIONE", presentazione per la mo-
stra, Galleria "Cornici & Design",   (Chieri),
novembre 2000. 
- S. Nota, Balsamo tra pittura e poesia, «Cor-
riere di Chieri», (Chieri) - (To), 3 novembre
2000, p. 12. 
- G. Folco, Balsamo, modernità preistorica,
«Torino Sera», (Torino), 4 novembre 2000, p.
25. 
- V. Vigliaturo, Vincenzo Balsamo: astrazioni,
«Corriere dell'Arte», (Torino), 4 Novembre
2000, Anno 6 - N. 33, p. 1. 
- Vincenzo Balsamo, IN LIVING COLOR,
«WHERE ROME», (Roma), november 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «Time out», (Roma), 16
- 22 novembre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «soprattutto», (Roma), 17
- 23 novembre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «roma c'è», (Roma), 23 -
29 novembre 2000. 
- Espone Vincenzo Balsamo, «Il Tirreno»,
(Montecatini Terme), (Pistoia), 25 novembre
2000. 
- F. Tori, Giochi di luce e di colore da cogliere
nell'astrattismo di Vincenzo Balsamo, «La Na-
zione», (Montecatini   T.me), 

(Pistoia), 25 novembre 2000. 
- N. Barbolani, La luce e il segno di Vincenzo
Balsamo, «Il Giornale», (Montecatini Terme),
anno XXVIII, n.7,

25 novembre 2000. 
- T. Caputo, Vincenzo Balsamo. Come luci in
un labirinto, «Apulia», Rassegna trimestrale
della Banca Popolare Pugliese,

IV dicembre 2000, pp. 150 - 151. 
- Vincenzo Balsamo, «La Nazione», (Firenze),
5 dicembre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «la Repubblica», (Firenze),
anno 26, n.7, 9 dicembre 2000. 

2001 
- L. Calcagni, Balsamo in mostra a Porta Na-
poletana, «il Cittadino», (Roma), 13 gennaio
2001, p. 12. 
- Vincenzo Balsamo, «Velletri Oggi», (Velletri),
(Roma), anno 7, n. 1, 3 gennaio 2001, p. 3. 
- R. Mammucari, Vincenzo Balsamo, «La
Torre» , (Velletri), (Roma), anno 32, n. 1, 5
gennaio 2001, p. 3 
- I «senza» titolo di Balsamo liberano chi li os-
serva, « Il Giornale » , (Genova), 26 gennaio
2001. 
- Gi. Sco., Una mostra di Vincenzo Balsamo,
«Il Corriere Mercantile» , (Genova), 1 febbraio
2001. 
- G. G. Massara, Vincenzo Balsamo: l'eco della
memoria, (Torino), Circolo "RonchiVerdi", ca-
talogo della mostra,

marzo 2001, ed. Grafica Offset. 
- M. Griva, Vincenzo Balsamo espone ai Ron-
chiVerdi, «RONCHIVERDI», (Torino), marzo
2001,

anno 7, n. 1, pp. 18 - 19. 
- Vincenzo Balsamo, «La Stampa», (Torino), 17
marzo 2001, p.45. 
- Personale di Vincenzo Balsamo, «Il Giornale
del Piemonte», (Torino), 18 marzo 2001, p.12. 
- Vincenzo Balsamo, «il Sole 24 ORE-NORD
OVEST», (Torino), 19 marzo 2001, n. 11, p.
11. 
- Vincenzo Balsamo, «TORINO Sera», (To-
rino), anno III, n. 55, 20 marzo 2001, p. 22. 
- S. Nota, Personale di Balsamo ai RonchiVerdi,
«CORRIERE di MONCALIERI», (Monca-
lieri), (Torino),

anno XIII, n. 12, 21 marzo 2001, p.10. 
- AA.VV.,Vincenzo Balsamo, «Studi Piemon-
tesi», (Torino), marzo 2001, Vol. XXX fasc.
1,p. 271. 
- G. Folco, La pittura moderna di Balsamo,
«TORINO Sera», (Torino), anno III, n. 57, 22
marzo 2001, p. 22. 
- Vincenzo Balsamo ai RonchiVerdi, «COR-
RIERE dell'ARTE», (Torino), anno 7, n. 11,
24 marzo 2001, p. 4. 
- Balsamo ai RonchiVerdi, «La Luna», (Torino),
marzo 2001, p. 3. 
- G. D'Angelo,Il maestro Balsamo: un'intensa
carriera, «Le Colline di Pavese», (Torino), anno
24, n.91/2001, p.18. 
- A. Allegretti, RonchiVerdi, «il Giornale del
Piemonte», (Torino), 27 marzo 2001, p. 12. 
- Balsamo ai RonchiVerdi, «il Mercoledì», (To-
rino), 28 marzo 2001, p. 34. 
- L. Parola, Vincenzo Balsamo, «TORINO-
sette-La Stampa», (Torino), n. 630, 30 marzo
2001, p.58. 
- G. O., , «IL VENERDì D'ARTE», (Torino),
anno XVIII°, n.2, aprile/maggio 2001, p.3. 
- I. Dotta, Reticolo infinito di essenziale me-
moria, «CORRIERE dell'ARTE », (Torino),
anno 7,

n. 13, 7 aprile 2001, p.7. 
- V. Meneguzzo, Integrali dialoghi finiti, «
L'Arena», (Verona), 30 aprile 2001. 
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, catalogo «ARTE
E SCIENZA 3», "Renzo Melotti per Ferrara",
(Ferrara), Anno 2001, 

pp.54-55, ed. Studio d'Arte Renzo Melotti. 
- Hiroshi Ogi, Vincenzo Balsamo, presenta-
zione della mostra, "Nagahama Museum",
(Nagahama), (Giappone),

novembre 2001 
- Articolo (vedi immagine), uscito in occasione
della mostra al "Nagahama Museum", (Naga-
hama), (Giappone). 

2002 
- L. Maci, Realta' e sogno nell'arte di Balsamo,
«L'ECO di Brindisi », (Brindisi), marzo 2002,

p.4. 
- Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra,
Galleria d'Arte "Conca d'Oro", Messina, giu-
gno-luglio 2002. 
- Vincenzo Balsamo, "Collezione permanente",
catalogo a cura del Comune di Finale Ligure,
Chiostri S. Caterina - Oratorio

de' Disciplinanti in Final Borgo, (Finale Li-
gure), (SV), giugno 2002, pp.8-9. 
- M. Vescovo, Vincenzo Balsamo, "Il punto lu-
minoso della fluttuazione", (Finale Ligure),
(SV), Chiostri S. Caterina - 

Oratorio de' Disciplinanti in Final Borgo, ca-
talogo della mostra, agosto-settembre 2002, ed.
Grafiche Aurora.
- M. Vescovo, Antologica, Vincenzo Balsamo,
"Il punto luminoso della fluttuazione", presen-
tazione della mostra ai Chiostri 

S. Caterina-Oratorio de' Disciplinanti in
Final Borgo, agosto-settembre 2002, a cura del
Comune di Finale Ligure. 
- M. Vescovo, Balsamo, "i percorsi della memo-
ria", presentazione della mostra, Galleria "Va-
lenteArteContemporanea", 

(Finale Ligure), (SV), agosto-settembre 2002. 
- Vincenzo Balsamo a Finale Ligure, «COR-
RIERE dell'ARTE», (Torino), 14 settembre
2002, Anno 8 - N. 26, p. 4. 
- G. Granzotto, Vincenzo Balsamo , "I labirinti
del colore", « TorinoSette (La Stampa)», (To-
rino), 15 novembre,

N. 713, p.88. 
- Suzzara, Arte del '900, «Gazzetta di Man-
tova», (Mantova), 31 dicembre 2002. 

2003 
- P. Levi, "Catalogo dell'Arte Moderna in Ita-
lia", (Milano), Anno 2003, N. 38, p. 107, ed.
Giorgio Mondadori. 
- "ASTRATTO, Il Segno di Balsamo", «Gaz-
zetta di Mantova», (Mantova), Anno 341, N.
17, 15 gennaio 2003. 
- Permanente nell'Oratorio, «La Stampa», (Sa-
vona), p. 43, 15 gennaio 2003. 
- "Balsamo a Suzzara", «Gazzetta di Mantova»,
(Mantova), Anno 341, N. 38, 5 febbraio 2003. 
- AA.VV.,Vincenzo Balsamo, "Galleria Civica
d'Arte Contemporanea ex Carceri Alda Costa"
(Copparo) (FE), catalogo 

"Donazione Renzo Melotti", Novembre
2003, pp.144-145 e p.265, ed. Comune di
Copparo. 
- E. Palmioli, Vincenzo Balsamo, "Museo Ve-
nanzo Crocetti", "La Natività", (Roma), cata-
logo della mostra,

dicembre 2003, p. 7, ed Ass. Hermes 2000. 
- I. Zaffino, "L'arte della Natività in una mo-
stra", «Il Tempo», (Roma), 6 dicembre 2003,
p. 42. 
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, "Dal Paese degli
Artisti ai Maestri del '900 Italiano", Villarotta
(RE), catalogo



della mostra, Dicembre 2003, pp. 70-71, ed
Briciole di Neve. 
- E. D'Orsi, Vincenzo Balsamo, "L' improba-
bile identità del dogma", (Viterbo), Galleria
Miralli e Palazzo Chigi, 

catalogo della mostra, dicembre 2003-gen-
naio 2004, ed. Grafiche Aurora. 
- "L'arte di Vincenzo Balsamo alla Galleria Mi-
ralli", «TOTEM l'Informacittà», (Viterbo),
Anno 2 - N. 23,

19 dicembre 2003, p.22. 
- L. Maci, Vincenzo Balsamo, "Personaggi brin-
disini", (Brindisi), Anno 2003, Vol. 2, pp. 22-
23, ed. L'ECO di Brindisi. 
- R. Wheeler, Progetto d'Arte sul lavoro di Vin-
cenzo Balsamo, "The Interactive gallery of Vin-
cenzo Balsamo's Work",

Università di Kent (Canterbury), CD Multi-
mediale Interattivo, ed. da Richard Wheeler. 
- M. de La Croix de la Fayette, "Vincenzo Bal-
samo, The Italian Legend", «World Art Cele-
brities Journal», (Parigi),

2004 
- S. Hanus, "Vincenzo Balsamo, Winding At-
mospheres" un Progetto d'Arte per il San An-
tonio College redatto dalla

studentessa: Stephanie Hanus, (San Antonio
TX), Febbraio 2004. 
- V. Sgarbi - G. Faccenda, "Museo Civico
d'Arte Contemporanea e Moderna", "da Pi-
casso a Botero. Capolavori 

dell'Arte del Novecento", (Arezzo), catalogo
della mostra, Marzo-Giugno 2004, pp.18-19,
ed. Torcular. 
- "L'astrazione di Balsamo a Show Room", «il
Resto del Carlino», (Bologna), 20 Novembre
2004. 
- P. Anselmi, Vincenzo Balsamo, presentazione
per la mostra personale alla Greg James Studio
Gallery,

(Fremantle)-(Perth), Novembre 2004. 
- T. Winterbourn, "Verona painter's brush with
Freo", «The Gazette», (Fremantle)-(Perth), 23
Novembre 2004. 
- B. F., "Dipinti di Vincenzo Balsamo alla Gal-
leria dello scultore Greg James", «Il Globo»,
(Fremantle)-(Perth),

24 Novembre 2004. 
- "The Italian lineage", «Fremantle Herald»,
(Fremantle)-(Perth), 27 Novembre 2004. 
- J. Meynard, "Vincenzo Balsamo, The last
stroke of the the abstract giants era...", «Mon-
thly Herald», (Londra),
20 Marzo 2004, da p. 107 a 118. 

2005 
- G. Sillato, Museo d'Arte Moderna "Vittoria
Colonna", "L'Arte Contemporanea nei Civici
Musei", (Pescara),

catalogo della mostra, Marzo 2005, p. 12 e
Tav. III, a cura dello Storico dell'Arte Giulia Sil-

lato, ed. Artis Recensio. 
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, "art unites", ca-
talogo per "art project", (Henstedt-Ulzburg),
(Germania), Anno 2005,

p. 92, ed Galerie-Nordhof, (www.galerie-nor-
dhof.de). 
- G. Cerioli, Vincenzo Balsamo, "Le scritture
segrete di Vincenzo Balsamo", (Ferrara), Studio
d'Arte Melotti, 

catalogo della mostra, aprile - maggio 2005,
ed. Studio d'Arte Melotti. 
- "Personale di Balsamo", «il Resto del Car-
lino», (Ferrara), Anno 120, n. 111, 23 Aprile
2005. 
- G. Cerioli, "Equilibrio precario di linee e co-
lori nelle opere di Vincenzo Balsamo", «il Resto
del Carlino», (Ferrara),

Anno 120, n. 112, 24 Aprile 2005, p. X. 
- F. De Santi, R. De La Calle, S. Italia, "Vin-
cenzo Balsamo-Odissea della luce e del colore"
- Dipinti e opere su

carta dal 1955 al 2005, monografia della Mo-
stra Antologica tenuta all'Archivio di Stato di
Torino, (Torino), 

dal 3 al 30 Settembre 2005, ed. Vallecchi. 
- A. M. G., "Balsamo, odissea nella luce" -
Mezzo secolo di attività del pittore pugliese in
una personale sotto il segno

del colore, «torinosette (La Stampa)», (To-
rino), N. 848, 9 settembre 2005, p. 80. 
- M. Martellotta, "Balsamo luce e colore" - Per-
sonale del maestro all'Archivio di Stato, «Arte
& DINTORNI», (Torino),

anno 3, n. 23, 15 settembre 2005, p. 6. 
- G. G. Massara, "Il Dominio della tecnica di
Vincenzo Balsamo", «Corriere dell'Arte», (To-
rino), Anno XI, n. 28,

24 settembre 2005, p. 3. 
- "BALSAMO" - A Torino l'Odissea della luce
e del colore, inserto speciale di: «ITALIA
ARTE», (Torino), Anno 1,

n. 3, settembre 2005. 
- G. Mulas, "Torino: il canto del colore" - Al-
l'Archivio di Stato, Vincenzo Balsamo, «provin-
cia granda», (Mondovì),

Anno 136, n. 37, 30 settembre 2005, p.51. 
- G. Vola, "Le tele di Balsamo all'Archivio di
Stato", «TORINOMagazine», (Torino), Anno
18, n.70, ottobre 2005, p. 28. 
- G. Vola, "Un quadro lungo una vita", «TO-
RINOMagazine», (Torino), Anno 18, n.70, ot-
tobre 2005,

pp. 118-119-120-121. 
- S. Manganaro, "Vincenzo Balsamo: La magia
incontaminata del segno", Mostra Collaterale
della 13^ Mostra Mercato

Nazionale d'Arte Contemporanea, «Catalogo
ExpoArte», (Montichiari),(Brescia), 7-10 otto-
bre 2005, pp. 18-19-20-

21-22-23-24-25-26-27-28, ed. Staff Service. 
- (gaf ), "L'arte in mostra a Montichiari",
«Giornale di Brescia», (Montichiari),(Brescia),

7 ottobre 2005, p. 24. 
- (gaf ), "Montichiari, al via Expoarte", «Gior-
nale di Brescia», (Montichiari),(Brescia), 8 ot-
tobre 2005, p. 21. 
- "art(verona05", «Catalogo art(verona05»,
(Verona), 13-16 ottobre 2005, pp. 270-271,
ed. FULLSTEAM. 

2006 
- M. De Lafayette, "Maestro Vincenzo Bal-
samo, Italy's Living Legend", «United States
and the World Face to Face»,

(Bloomington), (Indiana), p. 365, ed. iUni-
verse Inc. 
- J. Meynard, "Chat with Maestro Balsamo",
«United States and the World Face to Face»,
(Bloomington), (Indiana),
p. 365/366/367/368/369, ed. iUniverse Inc. 

- "art(verona06", «Catalogo art(verona06»,
(Verona), 19-23 ottobre 2006, p. 415, ed.
FULLSTEAM. 
- Shanghai Art Fair, Vincenzo Balsamo, cata-
logo "Shanghai Art Fair", (Shanghai), 16-20
Novembre 2006, 

ed. ShanghaiMART. 

2007 
- Art Miami, Vincenzo Balsamo, catalogo "Art
Miami", (Miami), 5-8 Gennaio 2007, p.96, ed.
Art Miami. 
- D. Vartolo, "Il percorso artistico del maestro
Vincenzo Balsamo - un universo di segni, luci
e colori", «Dentro Casa»,

(Brescia), Aprile 2007, ed. Beltran. 
- F. De Santi, "L'eco musicale della lyra di
Ermes", catalogo della mostra tenuta presso la
Fondazione Museo

Matalon, (Milano), 10 maggio-8 giugno
2007, ed. Grafiche Aurora. 
- KIAF Korea International Art Fair, Vincenzo
Balsamo, catalogo "Korea Art Fair", (Seoul), 9-
13 Maggio 2007,

p.87, ed. KIAF. 
- "Vincenzo Balsamo", «Tutto Milano - la Re-
pubblica», (Milano), 10 maggio 2007, p. 53. 
- M. Vanni, "Il soffio dell'infinito", monografia
della mostra tenuta presso la Galleria MOde-
nArte,

(Modena), 5 ottobre - 1 dicembre 2007, ed.
Cambi Editore. 
- M. Fuoco, "Mezzo secolo raccontato da cento
opere", «GAZZETTA DI MODENA», (Mo-
dena), 5 ottobre 2007, p.43. 
- AA.VV, "Balsamo, il soffio dell'infinito",
«L'INFORMATORE di Modena», (Modena),
Sabato 6 ottobre 2007,
Anno 1, N. 17, p.43. 

- AA.VV, "Balsamo e il segreto della luce pitto-
rica", «L'INFORMATORE di Modena», (Mo-
dena), Domenica 14 ottobre
2007, Anno 1, N. 25, p.42. 

- C. Pavone, "Vincenzo Balsamo",
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«Exibart.com», 15 ottobre 2007. 
- M. Vanni, V. Ballotta, C. Cambi, presenta-
zione del libro: "Il soffio dell'infinito", nell'am-
bito di ArtVerona, 20 ottobre 2007. 

2008 
- A. Tocci, "Un caleidoscopio di emozioni",
«Arte», (Milano), N. 413, gennaio 2008, pp.
190-191, ed. Giorgio Mondadori. 
- M. Vanni, "Vincenzo Balsamo. Tracce Uni-
versali", «Arte», (Milano), catalogo allegato ad
«Arte», N. 413,

gennaio 2008, ed. Giorgio Mondadori. 
- F. Rovigo, "Il linguaggio universale di Vin-
cenzo Balsamo", «Arte», (Milano), catalogo al-
legato ad «Arte», N. 413,

gennaio 2008, ed. Giorgio Mondadori. 
- G. F. B., "Le « Tracce universali» di Balsamo
in mostra, « La Nazione», (Siena), 19 gennaio
2008, p. 20. 
- M. Vanni, presentazione del catalogo: "Tracce
Universali", presso Bologna Art Hotels, (Bolo-
gna), 26 gennaio 2008. 
- "VINCENZO BALSAMO. TRACCE UNI-
VERSALI", « La Nazione», (Firenze), 29 gen-
naio 2008, p. 26. 
- "Soffia l’infinito nelle tele di Balsamo a Massa
Marittima", « Avvenire», (Milano), 01 febbraio
2008, p. 29. 
- ART International Fair for Contemporary Art
INNSBRUCK, Vincenzo Balsamo, catalogo
"Art Innsbruck", (Innsbruck), 

8-11 Febbraio 2008, p. 48-99, ed. Art In-
nsbruck. 
- N. Saviano, "Intervista a Vincenzo Balsamo",
progetto eseguito per il Corso di Teorie della
percezione e psicologia

della forma (Prof. Miriam Mirolla), dalla stu-
dentessa Noemi Saviano dell'Accademia di
Belle Arti di Frosinone. 
- "Young? Creative? Chevrolet! 2008", Con-
corso artistico paneuropeo di Chevrolet Europe
edizione 2008, -

Vincenzo Balsamo Main Juror per la sezione
Visual Arts, «Chevrolet Media Information»,
(Roma), 30 maggio 2008. 
- "Palazzo della Ragione: in mostra le opere di
Vincenzo Balsamo", «la Voce di Mantova»,
(Mantova), Sabato

6 giugno 2008, p. 13. 
- "Il coraggio della misura", «Art&trA»,
(Roma), Anno 2, N. 16, giugno/luglio 2008,
pp.42/43/44/45, ed. Acca in...Arte. 
- B. Buscaroli, "Il coraggio della misura", cata-
logo (opere su tela), della mostra tenuta presso
il Palazzo

della Ragione, (Mantova), 8 giugno - 6 luglio
2008, ed. Publi Paolini (MN). 
- C. Micheli, "Come in un caleidoscopio", ca-
talogo (opere su carta), della mostra tenuta
presso il Palazzo

della Ragione, (Mantova), 8 giugno - 6 luglio

2008, ed. Publi Paolini (MN). 
- P.Cortese, "Se la misura è un Balsamo",
«GAZZETTA DI MANTOVA», Mantova),
Venerdì 13 giugno 2008, p. 6. 
- V. Montanari, "Il coraggio della misura: Bal-
samo alla Ragione con le opere recenti", «la
Voce di Mantova», (Mantova),

Mercoledì 18 giugno 2008, p. 20. 
- "A Palazzo della Ragione brilla il coraggio
della misura di Vincenzo Balsamo", «la Voce di
Mantova», (Mantova),

Sabato 21 giugno 2008, p. 17. 
- M. Saviane, "LUCE, COLORE E SEGNO
L'ARTE DI VINCENZO BALSAMO",
«l'Opinione delle libertá», (Roma),

Sabato 21 giugno 2008, p. 10. 
- M. Saviane, "Limiti infiniti", "FINESTRE
DI TERRE LONTANE", «l'Opinione delle li-
bertá», (Roma), Sabato

21 giugno 2008, p. 10. 
- C. Giorni, "Una Ragione per sognare - Vin-
cenzo Balsamo dipinge ‘Il coraggio della mi-
sura’", «la CRONACA

di Mantova», (Mantova), Sabato 28 giugno
2008, p. 4. 
- "Balsamo: quando la misura è coraggio", «la
Voce di Mantova», (Mantova), Venerdì 5 luglio
2008, p. 20. 

2009 
- V. Sulpizii, "Incontro esclusivo con Vincenzo
Balsamo", intervista, «Glamour Tv», (Chieti),
25 febbraio 2009. 
- NAC - Novegro arte contemporanea, Vin-
cenzo Balsamo, catalogo "NAC 2009", (Nove-
gro), (MI), 27-30 Marzo 2009,

p. 93, ed. NAC. 
- S. Soldera, "A tu per tu con Vincenzo Bal-
samo", intervista per il mensile «DUEMILA»,
(Treviso), ottobre 2009,

pp.8 - 9, ed. Matteo Editore. 
- G. Folco, "DAL SEGNO AL SOGNO - Vin-
cenzo Balsamo e il suo viaggio nell'arte", «Italia
Arte», (Torino),

ottobre 2009, pp.12/13/14/15. 

2010 
- Arte Genova , Vincenzo Balsamo, catalogo
«Arte Genova 2010», (Genova), 26 febbraio -
1 marzo, p. 127,
ed. Arte Genova. 

- Vincenzo Balsamo, «Annuario d'artemoderna
artisti contemporanei 2010», (Milano),
pp.385-520,
ed. Casa d'arte San Lorenzo. 

- ARTE Pordenone, Vincenzo Balsamo, cata-
logo «ARTE Pordenone 2010», (Pordenone),
10 - 12 aprile, p. 67,
ed. SGP Edizioni. 

- G. Faccenda, "Segni di una luce interiore. A
colori", catalogo, opere grafiche dal 1990 al
2008, della mostra tenuta

presso lo Spazio Arte del Museo delle Genti
d'Abruzzo, (Pescara), 15 aprile-16 maggio, ed.
Museo Genti d'Abruzzo. 
- G. Faccenda, "Alchimie ed altri lirismi", ca-
talogo della mostra alla Galleria Comunale
d'Arte Contemporanea,

(Arezzo), 08 maggio - 27 giugno, ed. Masso
delle Fate. 
- Le "Alchimie" di Vincenzo Balsamo, «Cor-
riere di Arezzo», (Arezzo), 9 giugno 2010, p.11. 
- L. Fornasari, Le «Alchimie» di Balsamo, «La
Nazione», (Arezzo), 9 giugno 2010, p.21. 
- M. Grosso, "Alchimiee altri lirismi" di Bal-
samo, «IL NUOVO Corriere Aretino»,
(Arezzo), 9 giugno 2010, p.5. 
- "L'arte di Vincenzo Balsamo", «Corriere di
Arezzo», (Arezzo), 11 giugno 2010, p.12. 
- L. Spadano, "Vincenzo Balsamo", «segno»,
(Pescara), Giugno/Luglio 2010, n. 230, p.70. 
- Beijing Art Expo, Vincenzo Balsamo, catalogo
«13 Beijing Art Expo 2010», (Pechino), 19 - 23
agosto, p. 33,
ed. Beijing Art Expo. 

- A. Cutilli Di Silvestre, "L'Arte di Vincenzo
Balsamo", «abruzzo impresa», (Pescara), Set-
tembre 2010, n. 46,
Anno V, pp. 165 - 167, ed. ECCO Italia. 

- Beijing Art Biennale, Vincenzo Balsamo, ca-
talogo della «4th Beijing International Art
Biennale, China 2010»,

(Pechino), 20 Settembre - 10 Ottobre, ed.
Beijing Biennale. 
- Art Canton, Vincenzo Balsamo, catalogo «Art
Canton 2010 - - Canton International Art and
Collection Fair», (Canton),
10 - 13 Ottobre, p. 57, ed. Art Canton. 

- P.Levi, "MONREALE - Una raccolta d'arte
contemporanea italiana ", Vincenzo Balsamo,
catalogo della mostra alla

Civica Galleria d'Arte Moderna "Giuseppe
Sciortino", (Monreale), (PA), dal 2 al 30 no-
vembre, pp. 618 - 619
ed. Centro Diffusione Arte. 

- M. Fuoco, "A Modenarte tre maestri del co-
lore", «GAZZETTA DI MODENA», (Mo-
dena), 17 novembre 2010. 
- Moscow Art Fair, Vincenzo Balsamo, catalogo
«15th Art Manege Moscow Art Fair 2010»,
(Mosca), 1 - 5 Dicembre,
p. 54, ed. Expo Manege. 

- Vincenzo Balsamo, "EMIGRANTS FORE-
VER", catalogo della mostra al Museo della Ci-
viltà Contadina, (Sperlinga), (EN)

p. 8, dal 16 Dicembre 2010 al 21 Gennaio
2011, ed. Casa d'Arte la Fenice. 

2011 
- Vincenzo Balsamo, «ARTE-Collezionismo
2011» Pittori e scultori del 900, annuario
d'arte, (Casalpusterlengo) (LO),
pp. 48, 230. effeci edizioni d'arte, ed. France-

sco Chetta. 
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- G. Cerioli, Vincenzo Balsamo "Isotopie e Tra-
sformazioni", catalogo della mostra personale
tenuta presso la
Galleria d'Arte Moderna "Aroldo Bonzagni",

(Cento) (FE), 12 Febbraio - 03 Aprile 2011,
ed. Polistampa. 
- F. De Santi, "Bellezza e verità nella pittura di
Vincenzo Balsamo", Mostra Collaterale, cata-
logo del 

«ARTEXpo Arezzo», (Arezzo), 17-21 Marzo,
pp. 34-35-36-37, ed. Carlo Cambi Editore. 
- R. Rabensaat, Vincenzo Balsamo "The beauty
of life", catalogo della mostra personale tenuta
presso la
Galleria HF Contemporary Art London/Ber-

lin, (Berlino), 7 Maggio - 4 Giugno 2011, ed.
Polistampa. 
- R. Rabensaat, Vincenzo Balsamo "Balsamos
komplexe Bildsprache", «DER KUN-
STBLITZ», (Wuppertal),
April-Juni 2011, pp. 42-43-44-45-46-48-50-

51, Edition Helga Wicher. 
- G. Faccenda, "Galleria Comunale d'Arte
Contemporanea - Opere Scelte", catalogo della
mostra, (Arezzo), 1 Aprile
- 1 Maggio, pp. 98 - 99, ed Polistampa. 

- Vincenzo Balsamo, catalogo, «NordArt 2011»
"Kunstwerk Carlshütte", (Büdelsdorf ), 4 Giu-
gno - 2 Ottobre, p. 31, ed. KIC NordArt. 
- "Vincenzo Balsamo all'Auditorium",
«L'Arena», (Verona), 23 Giugno 2011. 
- N. Bonechi, "Vincenzo Balsamo. Il codice dei
segni", catalogo della mostra personale tenuta
all'Auditorium di
Villafranca di Verona, 24 Giugno - 17 Luglio

2011, ed. Polistampa. 
- Vincenzo Balsamo, "MailArt Uno sguardo
sull’arte moderna", catalogo della mostra alla
Villa Mazzarosa, (Segromigno in Monte),

(Lucca), p. 40, dal 3 Settembre al 9 Ottobre
2011. 
- Shanghai Art Fair 2011, Vincenzo Balsamo,
catalogo «Shanghai Art Fair 2011 Gallery»,
(Shanghai), 14 - 18 Settembre,
p. 35, ed. Shanghai Art Fair. 

- R. Rodriguez, "Distillati d'Arte Contempo-
ranea 25 Artisti per il Museo delle Genti
d'Abruzzo", catalogo delle mostre presso

l'Aurum - Sala degli Alambicchi e Museo delle
Genti d’Abruzzo - Spazio Arte, (Pescara), 4 No-
vembre-3 Dicembre, pp. 10/30/31,
ed. Fondazione Genti d’Abruzzo – Onlus. 

- TIAF Toronto Art Fair 2011, Vincenzo Bal-
samo, catalogo «TIAF 2011 Gallery», (To-
ronto), 14 - 18 Settembre,
p. 125, ed. TIAF.

2012
- M. Paolasini, "Opere d'arte da calpestare",
«L'APERITIVO ILLUSTRATO», (Roma),
Anno VI, N. 58, Giugno/Luglio/Agosto,
p. 105, ed. Greta Edizioni.

- AA.CC., "International Biennial Print Exhi-
bit: 2012 ROC", catalogo della Biennale, (Tai-
wan), July 2012, p. 51
ed. National Taiwan Museum of Fine Arts.

- G. Faccenda, Vincenzo Balsamo "L'Astra-
zione Lirica 1987 - 2012", catalogo della mo-
stra personale tenuta al Chiostro del Bramante,

(Roma), 17 Luglio - 13 Settembre, ed De
Luca Editori D'arte.
- "Attrazione lirica", Balsamo si mette in mo-
stra, «IL TEMPO», (Roma), 17 Luglio, p. 31.
- K. Brega, "Astrazione lirica", Balsamo si mette
in mostra, «la Repubblica D», (Roma), 24 Lu-
glio.
- M.d.C., "Balsamo e l'astratto", «la Repubblica
- Trova Roma», (Roma), 26 Luglio, p. 67.
- Vincenzo Balsamo, "Drawing Connections",
catalogo della mostra al Siena Art Institute,
(Siena), p. 155,

24 settembre, 22-28 ottobre 2011, ed. Siena
Art Institute.
- V. De Simoni, "Balsamo in l'astratto lirica",
«INDISEART», (Roma), 1 Agosto.
- L. Mattioli, "L'astrazione lirica di Balsamo",
«Il Messaggero», (Roma), 10 Agosto, p. 48.
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, "7th Internatio-
nal Triennial of Graphic Art - Bitola 2012", ca-
talogo della Triennale, (Bitola)
(Macedonia), dal 19 Agosto, p. 146, ed. Bitola

Triennial.
- "VINCENZO BALSAMO L'ASTRA-
ZIONE LIRICA 1987-2012", «il venerdì la
Repubblica», (Roma), 24 Agosto, p. 91.
- M. Griva, Vincenzo Balsamo: "Ontologia del

segno, tra essere ed esistere", «Il Messaggero»,
(Roma), 5 Settembre, p. 21.
- R. Petronio, "Nel Chiostro invito ad arte con
l'Astrazione di Balsamo", «Il Messaggero»,
(Roma), 7 Settembre, p. 41.
- C. M. Weitensfelder, "ASTRAZIONE lirica",
«L'APERITIVO ILLUSTRATO», (Roma),
Anno VI, N. 59, Settembre/Ottobrer/  Novem-
bre, p. 50, ed. Greta Edizioni.
- R. Rodriguez, "Distillati d'Arte Contempo-
ranea 25 Artisti per il Museo delle Genti
d'Abruzzo", catalogo delle mostre presso l'Au-
rum - Sala degli Alambicchi e Museo delle
Genti d’Abruzzo - Spazio Arte, (Pescara), 8 No-
vembre-1 Dicembre, pp. 8/50/51, ed. Fonda-
zione Genti d’Abruzzo – Onlus.
- M. Vanni, "Vincenzo Balsamo. Riscrivere la
natura", catalogo della mostra al "Lucca Center
of Contemporary Art",(Lucca), 25 Novembre
2012 – 3 Febbraio 2013, ed. Silvana Editoriale
- "Riscrivere la natura di Vincenzo Balsamo",
«paspartu», (Lido di Camaiore), Anno XX, n.
22, 16-30 Novembre 2012 p. 13, Ed. Penna
Blu Edizioni
- M. Rocchi, "Balsamo, sessanta opere di oni-
riche geometrie", «LA NAZIONE», (Lucca),
Anno 154, N. 325,  25 Novembre 2012, p. 18.
- A. Balducci, "Vincenzo Balsamo. La scompo-
sizione e il movimento del reale", «gothicNet-
work», (Roma), Anno V, 28 dicembre 2012.
- M. Vanni, "VINCENZO BALSAMO Riscri-
vere la natura", «Art&trA», (Roma), Anno 5,
N. 43, dicembre 2012 - gennaio 2013,
pp.59/60/61/62, ed. Acca Edizioni Roma.

2013
- G. Ranieri, "Lucca, l'incanto dell'architet-
tura", «La Stampa», (Torino), Anno 147, n. 16,
17 Gennaio 2013, p. 25.
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, «LA FRECCIA»,
(Roma), Anno V, n. 01, Gennaio 2013, p. 46.
ed FERROVIE dello Stato ITALIANE.
- G. Faccenda, "Le 'mappe' di Balsamo Un co-
dice mentale per svelare l'anima", «LA NA-
ZIONE», (Firenze), Anno 155, sabato 2
Febbraio, p. 14.
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Galleria Civica d'Arte Moderna "O. Marchesi",
Copparo (FE)
(1 dipinto opera su carta) - (1 painting work
on paper)

Fondazione Mastroianni, Arpino (FR)
(1 olio su tela) - (1 oil on canvas)

Quadreria Arcispedale S. Anna, Ferrara
( 2 olii su tela ) - (2 oil on canvas)

MUSINF: Museo d'arte Moderna, dell'Infor-
mazione e della Fotografia, Senigallia (AN)
(Varie opere grafiche) – (Various graphic
works)

COMPLESSO MONUMENTALE DI
SANTA CATERINA
Museo dell’Oratorio dè Disciplinanti, Final
Borgo (Finale Ligure), (SV)
(1 olio su tela) – (1 oil on canvas)

PINACOTECA  DI TARANTO
(1 olio su tela) ) - (1 oil on canvas)

Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne,
Bagnacavallo (RA)
(3 Opere grafiche) – (3 Graphic works)

NAGAHAMA,"Nagahama Museum", Naga-
hama (Giappone)
(1 olio su tela) - (1 oil on canvas)

Arezzo, Galleria Comunale d’Arte Contempo-
ranea
(1 olio su tela) - (1 oil on canvas)

Pescara, Museo delle Genti d’Abruzzo
(Varie opere grafiche) – (Various graphic
works)

Ino-cho, Agawa-gun, Kochi-ken, JAPAN
Ino-cho Paper Museum
(1 opera grafica) – (1 Graphic work)

Guanlan; Guanlan Museum - Guanlan Inter-
national Print Biennial (China)
(1 opera grafica) – (1 Graphic work)

Sperlinga (EN), Associazione Culturale Alto-
marte, Collezione Rosso Malpelo
(Varie opere grafiche) – (Various graphic
works)

Milano, Civica Raccolta della Stampe Achille
Bertarelli 
(Varie Opere grafiche) – (Various graphic
works)

Bassano del Grappa, Museo Civico Remondini
(4 opere grafiche) – (4 Graphic works)

Formello (Roma), Centro per l'Incisione e la

Grafica
(Varie opere grafiche) – (Various graphic
works)

Roma, Accademia d’Egitto
(1 opera) – (1 work)

L’ Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo, Forte
Spagnolo
(1 opera) – (1 work)

Reggio Emilia, Biblioteca Comunale Panizzi
(varie opere grafiche) – (Various graphic works)

Lodi, Museo della Stampa e della Stampa
d’Arte
(varie opere grafiche) – (Various graphic works)

Monreale, Civica Galleria d’Arte Moderna
“Giuseppe Sciortino”
(1 opera) – (1 work)

Pieve di Cento (BO), Museo MAGI’900
(10 olii su tela) – (10 oils on canvas)

Baia Mare (Romania), Florean Museum 
(4 opere grafiche) – (4 Graphic works)

Taiwan, National Taiwan Museum of Fine Arts
(1 opera grafica) – (1 Graphic work)

Pubbliche raccolte / Public collections







Finito di stampare nel mese di Marzo 2013
Tecnostampa s.r.l. - Sutri (VT)

www.tecnostampa.net








