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l’uomo e della natura, ma suggerisce, in modo talvolta ossessivo,
percorsi segnici e cromatici che evocano tracce memoriali e idea-
li, che si riferiscono a qualcosa che ogni spettatore può ritrovare
dentro di sé.
Come un detective in cerca di prove per risolvere un caso o per
incastrare il colpevole, Balsamo rincorre l’essenza dell’oggetto che
ha in mente o del paesaggio che ha di fronte attraverso una serie
di segni e tracce che, realizzati in uno stato di lucida semi-ipnosi,
prendono consistenza davanti ai suoi occhi. Proprio per questo
metodo, tradizionale e modernissimo al tempo stesso, basato sulla
preparazione maniacale dei fondi, sulla conoscenza approfondita
delle tecniche pittoriche e sull’utilizzo consapevole delle cromie, la
carta risulta essere un palinsesto ideale, una superficie che, pur
facendosi violare, mantiene intatte le sue proprietà interagendo e
respirando con gli elementi che strutturano il lavoro artistico.
Questo supporto, infatti, permette a Balsamo di esaltare le sue doti
grafiche, di porre maggiore attenzione ai particolari, di ricorrere a
utilizzi multipli della luce – alcune volte per armonizzare le forme,
altre per evidenziarne il dinamismo e la forza propulsiva –, di avere
un’esecuzione più veloce e di conseguenza ancora più istintiva.
L’artista pugliese partecipa tattilmente la carta che diventa compli-
ce attiva del suo lavoro: in certi momenti si ha l’impressione che
siano proprio la consistenza e la grana del palinsesto cartaceo a
dettare i tempi e i ritmi ai suoi segni.
Di fronte alle sue opere non abbiamo mai la certezza che la realtà
esista veramente. E neanche la concezione scientifica del mondo
potrebbe venirci incontro. In noi esiste, comunque, la consapevo-
lezza, che dietro la natura vi sia un rischioso, ma al tempo stesso
eccitante, effetto di specchi deformanti che rende tutto soggettivo
e personale. Laddove alcuni vedono un paesaggio, altri possono
vederne un altro o non vederlo affatto.
Per Balsamo, la conoscenza è infinita, è illuminazione costante, è
consapevolezza acquisita con la ragione e con l’intraprendenza
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Quando parliamo di percezione, generalmente non pensiamo al
fatto che nel suo vasto campo di azione sono compresi tutti i mezzi
attraverso i quali rendiamo consapevole la nostra coscienza. Il
complesso degli strumenti collegati al nostro apparato sensoriale,
che in determinati momenti agisce simultaneamente mostrandoci
la natura delle cose da ottiche non convenzionali, è indagabile sia
razionalmente sia istintivamente. La cosa certa è che il solo senso
della vista risulta incompleto per la conoscenza profonda di un’o-
pera d’arte e lo spettatore, che non si vuole limitare alla superficie
del dato fenomenico, dovrà mettersi in gioco in modo più comple-
to, aprendo la porta della sua anima all’impero dei sensi.
Vincenzo Balsamo è uno di quegli artisti che adora sperimentare,
che non si accontenta di ripetere all’infinito stilemi segnici efficaci
e funzionali, che non trova piacevole la decorazione fine a se stes-
sa, bensì cerca di indagare la natura, e di conseguenza i propri stati
d’animo, con modalità sempre differenti, seppur coerenti con la
scelta espressiva che ha da sempre contraddistinto il suo fare arte.
Da una parte la natura, il dato fenomenico, la realtà delle cose tan-
gibili che cadenzano la nostra vita quotidiana, dall’altra il deside-
rio di interpretare, radiografare, suggerire, alterare e deflagrare
ogni elemento di partenza che, il più delle volte, perde la propria
identità per trovarne un’altra, più vera e profonda, ma lontana
dagli elementi visivi che hanno contraddistinto la sua genesi: “Mi
piace partire da un dato certo, reale o ideale – afferma l’artista – per
poi procedere con ciò che definisco la smaterializzazione della
visione. La suggestione iniziale rimane, ma otticamente è difficile
ritrovarla”.1

Quella di Balsamo è un’arte che non mira a intrappolare le forme,
bensì a scomporle per farle rivivere, per lasciarle respirare, per per-
mettere loro di muoversi e aprirsi alle energie dell’universo. Il più
delle volte, delle sollecitazioni iniziali non rimarrà che l’ombra del
loro passaggio, l’impronta di qualcosa che, subito, è stata studiata
nella propria essenza. L’artista si sottrae alla rappresentazione del-

When we speak of perception, we usually fail to consider the fact
that what it also includes within its vast field of action are all the
means by which we develop awareness. The range of instruments
connected to our sensory system which at given moments will
simultaneously come into play, granting us a non-conventional
perspective on things, may be investigated rationally as well as
instinctively. What is certain is that sight alone is not enough for
acquiring any in-depth knowledge of an artwork, and that viewers
who wish to move beyond the surface of what meets the eye will
have to become more radically engaged by opening up the doors
of their soul to the empire of the senses.
Vincenzo Balsamo is one of those artists who love experimenting,
who are not satisfied with endlessly repeating the same effective
and functional stylistic hallmarks. He does not enjoy decoration as
an end to itself, but rather seeks to explore nature, and hence his
own moods, in ever new ways, yet consistently with the expressive
choices that have always distinguished his art.
On the one hand we find nature, appearance, the reality of the tan-
gible things punctuating our daily existence; on the other, a desire
to interpret, examine, suggest, alter and shatter all starting points.
Most of the time, these lose their identity and acquire a new, more
real and profound one, which is nonetheless remote from the visu-
al elements that marked their emergence: “I like to set out from
data that is certain, be it real or imaginary – the artist states – in
order to then proceed with what I like to call the dematerilization
of vision. The initial impression remains, but it is difficult to find
it again optically.”1

Balsamo’s art is not intended to capture forms, but rather to break
them down in such a way as to bring them back to life and give
them room by enabling them to move about and open up to the
energies of the universe. Most of the time, only a shadow remains
of the initial inspiration: the trace of something which right from
the start has been studied from the point of view of its essence.

The artist avoids representing man and nature, but rather provides
– obsessively so at times – visual and chromatic itineraries that
evoke memories and ideas referring to something which every
viewer can find within himself.
Like a detective searching for clues to solve a case or catch the cul-
prit, Balsamo pursues the essence of the objects he has in mind or
landscapes he beholds by leaving marks and traces in a state of
lucid self-hypnosis, enabling them to take shape before his very
eyes. Precisely on account of this traditional and yet at the same
time extremely modern method, based on a painstaking prepara-
tion of backgrounds, on a detailed knowledge of painting tech-
niques, and on a conscious use of colours, paper serves as an ideal
medium: for even when breached, this surface preserves all of its
properties, interacting and coexisting with the various structural
elements.
This medium brings out Balsamo’s graphic talent. It allows him to
pay great attention to detail, use lighting in various ways – to har-
monize shapes, for instance, or emphasize their dynamism and
propulsive drive – and finally achieve an even faster and hence
more instinctual method of execution. This Apulian artist has
developed a tactile relation with paper as an active element in his
work: at times one gets the impression that the rhythm of his
strokes is actually set by the consistency and texture of the paper.
When faced with Balsamo’s works we never feel confident that
what we regard as reality actually exists. Not even the scientific
conception of the world is really of any help. Still, we become
aware of the fact that behind nature there lies a risky yet exciting
interplay of distorting mirrors, making everything subjective and
personal. Where some viewers will see a certain landscape, others
will see a different one – or none at all.
For Balsamo, knowledge is infinite: ongoing enlightenment,
awareness achieved through reason and bold instinct, intellectual
wisdom and spiritual freedom. Ever since the 1950s and 60s, the
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artist has been more drawn towards the energy of the landscapes
he depicts than their aesthetic impact: “In those years I started
experimenting with some more daring and more personal solu-
tions that I kept to myself as means of progressing. A mimetic
approach to nature was not enough: I sought to make my vision
more personal in order to develop a more intimate contact with
what I had before me.”2

The work Darsena di Anzio (The Anzio Dock, 1957) reveals a care-
ful scanning of shapes derived from reality. At the same time, it
already presents a shattering of volume parameters through an
outburst of colours which not only dizzily blends sky and sea, but
also bidimensionally flattens the vessels that stand out against its
background through the use of unnatural lighting that under-
mines the temporal setting of the scene.
The painting Nevicata a Licenza (Snowfall in Licenza, 1965)
reflects the same detached approach to time. The whiteness of the
snow here lends anti-decorative harmony to the entire composi-
tion, almost partitioning it into large geometric blocks. The dis-
tance between reality and meta-reality is extremely subtle, yet what

Balsamo appears to be most interested in here in the blending of
opposites, the harmonizing of the utmost brightness of light and
the utmost darkness of shadow. By this stage, the landscape, the
element of nature, is about to become a pretext for the weaving of
a narrative that transcends it and is project within a temporal
framework which is more existential than substantial.
We live in a society which seeks to decipher and explain our rela-
tion to space and time but often forgets about the present
moment – the hic et nunc, the here and now. Individuals will some-
times act as if they knew no present: they will switch from memo-
ries of the past to obsession with the future, perceiving contem-
porary existence as something microscopic, irrelevant and
detached from reality. They do not realize that no memories or
imaginary future can exist without an ongoing present experi-
enced with full awareness.
Vincenzo Balsamo is aware that existential questions are not prob-
lems to be solved but realities to be investigated, lived through
and shared. The real problem lies in the fact that we do not know
the real nature of things and cannot even infer it from irrational or

10

dell’istinto, è saggezza cerebrale e libertà spirituale. Fin dagli anni
cinquanta e sessanta, l’artista è più attratto dalle energie dei pae-
saggi che ritrae, che non dal loro impatto estetico: “In quegli anni
ho iniziato a sperimentare alcune soluzioni più ardite, più persona-
li, che tenevo per me come opere per progredire. Non era sufficien-
te il rapporto mimetico con la natura: cercavo di personalizzare la
visione per avere un contatto più intimista con ciò che avevo di
fronte a me”2.
L’opera Darsena di Anzio (1957), pur mostrando una scansione
puntuale di forme desunte dalla realtà, presenta già un inizio di
rottura dei perimetri dei volumi in una deflagrazione cromatica
che, oltre a unire in modo vorticoso cielo e mare, appiattisce in
modo bidimensionale le imbarcazioni che si staccano dal fondo
attraverso l’utilizzo di una luce innaturale che mina il dato tempo-
rale della scena.
Nel dipinto Nevicata a Licenza (1965), continua a esserci questo
atteggiamento distaccato nei confronti del tempo cronologico e il
bianco della neve, in modo anti-decorativo, omologa tutta la com-
posizione quasi dividendola per grandi blocchi geometrici. La
distanza tra realtà e meta-realtà è sottilissima, ma Balsamo, in que-
sto caso, si dimostra più interessato all’unione degli opposti, alle
armonie tra il massimo chiaro della luce e il massimo scuro delle
ombre. Ormai il paesaggio, il dato naturalistico, sta diventando un
pretesto per un racconto che va già oltre, proiettato in un tempo
più esistenziale che sostanziale.
Viviamo in una società impegnata a decifrare e spiegare le nostre
relazioni con lo spazio e con il tempo dimenticando, spesso, il
nostro rapporto con il momento presente, con l’hic et nunc, il qui e
ora. Certe volte l’individuo si muove come se non avesse un pre-
sente: passa dalle memorie del passato all’ossessione del futuro
percependo il contemporaneo come qualcosa di microscopico e
ininfluente, staccato dalla realtà, senza rendersi conto che non ci
può essere dato memoriale e futuro ideale senza un presente in
divenire, partecipato in piena consapevolezza.
Vincenzo Balsamo è consapevole che le questioni esistenziali non
corrispondono a un problema da risolvere, ma a una realtà da inda-
gare, sperimentare e condividere. Il vero problema consiste nel
fatto che noi non conosciamo la vera consistenza delle cose e non
possiamo neppure dedurla da atteggiamenti irrazionali o eccessi-
vamente istintivi. Se offrissimo troppe attenzioni ai simboli dell’in-
conscio o al segno automatico, infatti, rischieremmo di perdere di
vista i rapporti mentali e fisici che legano l’individuo alla natura.
Negli anni settanta, Balsamo supera il concetto di forma chiusa e
definitiva, studiando i dualismi tra finito e infinito, tra forma e spa-
zio, fra segno e colore: ne scaturiscono composizioni permeate da
luci fortemente artificiose che evidenziano la meta-fisicità di tutte

1.

DARSENA DI ANZIO
1957
olio su masonite
oil on masonite
50 � 70 cm

2.

RITRATTO
DI RAGAZZA
1960
olio su tela
oil on canvas
55 � 45 cm

3.

VASO
CON GLADIOLI
1961
olio su tela
oil on canvas
100 � 49 cm

4.

NEVICATA
A LICENZA
1965
acquarello su carta
watercolour on paper
23 � 31 cm

1.

2.

3.

4.
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over-instinctual attitudes. For if we pay too much attention to the
symbols of the unconscious or to automatic traces, we risk losing
sight of the intellectual and physical relations that link individuals
to nature.
In the 1970s, Balsamo moved beyond the concept of closed and
definite forms by examining the dualism between finite and infi-
nite, shape and space, marks and colours. This led to the creation
of compositions suffused with highly artificial light, emphasizing
the meta-physicality of all things. The artist’s aim was to grasp the
breath of nature, rather than to attempt to make sense of it.
With the paintings Natura morta composito (Composite Still Life,
1974) and Le forme, il segno (The Shapes, the Mark, 1976), Balsamo
did not engage in any Cubist deconstruction of forms, but started
reconsidering the relations between the structural elements of his
paintings, with light adding or reducing volume according to its
intensity. Nature was completely transcended – at least apparently
so; reality, utterly breached. Actually, the artist started searching for
new formulas by which to express the coordinates representing his
point of departure and the moment of conception of his work. It is
as though each work corresponded to geographical coordinates for
locating the point of departure, latitude and longitude through
which to retrace the genesis of a nature about to be rewritten.
The only way to attain truth is to consider things from perspec-
tives other than those we usually adopt – where the most effective
might even be the one that seems most unlikely and incompre-
hensible. If we grant that the world may be subjected to countless
interpretations, our chances to acquire knowledge and reach the
beyond increase. Balsamo lays no claim to act as a conveyor of

authenticity through his work; rather, he seeks to undermine 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 intriguing, enticing and stimu-
lating, to impressions that do not always stem from something
rational. The artist’s creations from this period are characterized
by increasingly swift gestures and marks which have completely
lost their primordial function of limiting form by turning into
catalysts for energy. Through deconstructed volumes, highly
fluid lines enable the artist to achieve a perspective view entire-
ly unrelated to the traditional one. Space undergoes a controlled
collapse enabling compositions to fluctuate in an ephemeral
dimension.
Pursuing the infinite and highlighting something unconventional
also has its downsides: in this period the artist was cut off from the
market and – at least partly – ignored by critics. This turn of events
almost led him to give up on the visual arts. His pursuits and con-
sistency, however, led him to undertake research that was to prove
crucial for his later work.

le cose. L’intento era quello di percepire il respiro della natura e
non quello di darne una parvenza di senso compiuto.
Nei dipinti Natura morta composito (1974) e Le forme, il segno
(1976), Balsamo non pratica la scomposizione cubista della forma,
ma inizia a ripensare i rapporti tra gli elementi strutturali del
dipinto, nel quale la luce offre e toglie consistenza volumetrica a
seconda della maggiore o minore intensità della propria presenza.
La natura, almeno in apparenza, sembra del tutto superata, il dato
reale pare violato completamente, ma in realtà l’artista ha iniziato
a trovare nuove formule attraverso le quali esprimere le coordina-
te di ciò che rappresenta il suo punto di partenza, il momento di
ideazione del lavoro. È come se ogni sua opera corrispondesse alle
coordinate geografiche per ritrovare il dato di partenza, la latitudi-
ne e la longitudine attraverso cui rintracciare la genesi di una
natura che sta per essere riscritta.
L’unico modo per arrivare alla verità è quello di considerare le cose
da prospettive diverse da quelle che utilizziamo abitualmente, tra le
quali la più efficace potrebbe essere quella che apparentemente
risulta più improbabile e incomprensibile. Una volta ammesso che
al mondo ci sono interpretazioni infinite, le possibilità di conoscen-
za e di accedere all’oltre si fanno più ampie. Balsamo non si arroga
il diritto di essere considerato, attraverso le proprie opere, un porta-
tore sano di autenticità, ma cerca di minare ogni certezza dell’uomo
per coinvolgerlo in un percorso percettivo relativamente nuovo.
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L’artista comprende come la forma reale e la sua visione più pro-
fonda possano convivere ed essere considerate aspetti comple-
mentari della realtà fenomenica. È proprio ciò che non si riconosce
che apre le porta a qualcosa di intrigante, ammiccante e stimolan-
te, a suggestioni che non hanno una nascita riconducibile a qual-
cosa di razionale. Le creazioni di questo periodo sono caratterizza-
te da un gesto sempre più rapido e da un segno che perde defini-
tivamente la funzione primordiale della delimitazione della forma,
trasformandosi in un catalizzatore di energie. Attraverso volumi
scomposti, i tratti di grande fluidità permettono di avere una scan-
sione prospettica che non ha più nessun legame con quella tradi-
zionale. Lo spazio subisce uno sfondamento controllato che con-
sente alla composizione di fluttuare in una dimensione effimera.
Rincorrere l’infinito ed esaltare qualcosa di non convenzionale ha
anche i suoi riscontri negativi: in questo periodo l’artista pugliese
viene isolato dal mercato e, almeno in parte, non considerato dalla
critica contemporanea. Una situazione che lo porterà anche a pen-
sare di farla finita con le arti visive. Ma le sue sperimentazioni e la
sua coerenza lo conducono a intraprendere ricerche fondamentali
per il lavoro successivo.
I dipinti degli anni ottanta manifestano il massimo grado di liber-
tà, di apertura mentale, di ricerca interiore e di un’ulteriore indagi-
ne formale attraverso l’utilizzo di nuovi supporti e inediti strumen-
ti espressivi. È come se Balsamo ripetesse a se stesso che la natu-
ra ha un altro aspetto e ne avrà un altro ancora. Quanto più profon-
damente percepisce le cose, tanto più si imprime in lui la sola
immagine essenziale di una creazione intesa come genesi, come
codice imprevisto, ma mai imprevedibile: “Da sempre ho messo
completamente in gioco me stesso, per assecondare il mio deside-
rio di andare oltre…”3.

5. 6.

7. 8.

5.

NATURA MORTA
1970
olio su tela
oil on canvas
60 � 80 cm

6.

PAESAGGIO
DELLA SINTESI
1972
olio su tela
oil on canvas
40 � 60 cm

7.

NATURA MORTA
COMPOSITO
1974
olio su tela
oil on canvas
67 � 97 cm

8.

LE FORME, IL SEGNO
1976
olio su tela
oil on canvas
120 � 100 cm
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Balsamo’s paintings from the 1980s display the utmost freedom
and open-mindedness, reflecting an inner research and artistic
enquiry extended through the use of new media and original
means of expression. It is as though Balsamo were telling himself
over and over that nature has acquired a new aspect – and will be
acquiring another still in the future. The more he grasps things in
depth, the more the only image imprinted in his mind becomes the
essential one of creation as genesis, as an unexpected yet never
unforeseeable code: “I have always really pushed myself to the
limit, following my desire to go beyond...”.3

After the temptation to give everything up, in the 1980s the artist
rediscovered his strong desire to paint, to identify new forms by
probing all of the various aspects of reality in an original way. He
searched for the centre of gravity of the present, aware of the fact
that we can only grasp the truth of the truth if we dare to redefine
our everyday life.
The work Punto di fuga (Vanishing Point, 1986) brings together a
series of forms through a measured circular rhythm marked by a
centripetal motion: everything seems to be sucked up by a vortex
that enlarges volumes, stripping them of their distinguishing fea-
tures. This genuine form of constructive dematerialization and
material synthesis leads us to reconsider our thoughts on the

nature and truth of things. Balsamo is aware that giving something
a name is enough to bring it into existence, yet at the same time he
does not wish to slip into the rhetoric of translating one object by
another; for this reason, he leaves viewers free to interpret and
experience all his works in a personal way.
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 the latter half of the 1990s, this Apulian artist reached the con-
clusion that nature in itself is an unfathomable mystery and that
what we perceive of it does not correspond to reality. There is no
point in depicting what does not correspond in any accurate way
to the sense of sight; one might as well reconstruct, recreate and
redefine something open to emotional perception: “In the 1990s I
rediscovered the secret of light. Light is life. With light I find new
and intimate stimuli. Luminescence enables me to enter my works
by becoming completely engrossed in them. The colours too are
often connected to light.”4

Il tempo riempie lo spazio (Time Fills Space, 1997), while lacking
any specific iconographic reference, cannot be regarded as an

Dopo aver avuto la tentazione di mollare tutto, proprio negli anni
ottanta ritrova il desiderio forte della pittura, di individuare le pro-
prie forme scandagliando in modo trasversale e originale le
dimensioni della realtà per cercare il centro di gravità del presen-
te, consapevole che la verità della verità la si possa intuire solo se
abbiamo il coraggio di riscrivere la nostra quotidianità.
Il dipinto Composizione in blu (1984), ormai completamente bidi-
mensionale, è una composizione dove le forme, ancora chiuse, si
sovrappongono, si incastrano, si toccano in un’oscillazione all’in-
terno della quale la luce cadenza il movimento interno e disciplina
il rapporto tra i volumi. Uno studio sull’azzurro, non indagato per
il valore simbolico, ma per la proprietà che possiede di alleggerire
un piano, di aprirlo e di violarlo. Una superficie dipinta di blu non
è più una superficie.
L’opera Punto di fuga (1986) unisce, invece, una serie di forme in
un ritmo circolare cadenzato da un moto centripeto: tutto sembra
essere risucchiato da un vortice che allarga i volumi restituendoli
privi di connotazione. Una vera e propria smaterializzazione
costruttiva, una sintesi della materia che ci conduce a rivedere i
nostri pensieri sulla natura e sulla verità delle cose. Balsamo è con-
sapevole che basta dare il nome a una cosa per farla esistere, ma al
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tempo stesso non vuole cadere nella retorica di tradurre un ogget-
to con un altro oggetto, e per questo lascia i fruitori liberi di inter-
pretare e vivere ogni opera in modo personale.
Balsamo non blocca apparenze immobili sulla superficie del
foglio, non utilizza il palinsesto come una semplice base d’appog-
gio, ma ricorre a tratti modellanti di forme occasionali, ma mai
casuali, che si collegano, si incuneano, si riducono di continuo in
frantumi, in un tragitto aperto e in perenne evoluzione.
Dalla seconda metà degli anni novanta, l’artista pugliese giunge al
concetto definitivo che la natura sia di per sé un mistero impene-
trabile e ciò che percepiamo di essa non corrisponde alla verità.
Inutile rappresentare ciò che non ha rispondenza esatta al senso
della vista, tanto vale ricostruire, ricreare e riscrivere qualcosa che
si apre a una percezione emozionale: “Negli anni novanta ho risco-
perto il segreto della luce. La luce è vita. Con la luce trovo stimoli
inediti e intimistici. La luminescenza mi permette di entrare nelle
mie opere attraverso una totale partecipazione di me stesso.
Anche i colori, spesso, sono legati alla luce”4.
L’opera Il tempo riempie lo spazio (1997), pur non avendo alcun
riferimento iconografico preciso, non può essere considerata
astratta; infatti il brulichio delle forme, la luce e il colore sono strut-
turati in una perfetta armonia intangibilmente figurativa: “Le
forme nascono da sole, non c’è premeditazione o precisa volontà di
creare strutture in un certo modo. Non mi interessano delle forme
precise: è l’istintiva astrazione a dare forma ai volumi. […] Quando
mi trovo di fronte a una carta, tutto scorre rapido, i segni si svilup-
pano progressivi e rapidi e, alcune volte, mi sento quasi in uno
stato di lucida semi-ipnosi. Sono sempre consapevole dell’inizio,
ma mai della fine di un lavoro”5.
In questo periodo, Balsamo torna a riflettere sul tempo e sul pre-
sente in progress di un’esistenza che può essere raccontata e ordi-
nata. 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 superficie è uno spazio vita-
le e interattivo. È molto importante comprendere una superficie,
conquistarla, indagarla e violarla. Sperimento e utilizzo nuove tec-
niche proprio grazie al mio rapporto attivo con la superficie”6.
Le composizioni del primo decennio del Duemila si presentano
come una trama fitta di tratti e di segni che formano parvenze di
volumi in lento e costante movimento. Riguardando più volte lo
stesso lavoro, abbiamo sempre l’impressione che qualcosa sia cam-
biato. Le linee, che prendono consistenza attraverso la luce, creano
delle forme intrecciate e sovrapposte. Il dipinto Disintegrazione
molecolare (2003), che allude a una temporanea esplosione, mostra
una serie di pezzi che, al contrario di uno scoppio incontrollato,
sembrano tenuti insieme da un filo trasparente, da una forza ultra-

9.

GIOCHI TONALI IN
LIBERA ASTRAZIONE
1980
olio su tela
oil on canvas
250 � 200 cm

10.

COMPOSIZIONE
IN BLU
1984
olio su tavola
oil on panel
37 � 54 cm

9.

10.
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abstract work, since its teeming forms, light and colours are struc-
tured according to a perfect and intangibly figurative harmony:
“Forms emerge on their own, there is no prearrangement or specif-
ic desire to create structures in any given way. I am not interested
in specific forms: instinctive abstraction is what shapes volumes.
[…] When I face a sheet of paper, everything flows quickly: marks
progressively and rapidly develop, and sometimes I feel I am in a
state of lucid half-hypnosis. I am always aware of the beginning of
a work, never of its completion.”5

In this period, Balsamo once again started reflecting upon the time
and present ‘in progress’ of an existence that may be described
and ordered. The outcome 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 impor-
tant to understand, grasp, explore and breach the surface. I exper-
iment with and employ new techniques precisely thanks to my
active approach to the surface.”6

The artist’s works from the 2000s take the form of a dense web of
lines and marks creating the semblance of volumes slowly and con-
stantly moving. If we repeatedly gaze at the same work, we will
always get the impression that something has changed. The lines,
which gain consistency through light, create interweaving and
superimposed forms. The painting Disintegrazione molecolare
(Molecular Disintegration, 2003), which evokes the idea of a tempo-
rary explosion, shows a series of pieces that – unlike in an uncon-
trolled detonation – seem to be held together by an invisible thread,
a supernatural power. The painting becomes the setting for shifting
images that suggest shapes each viewer can interpret in his own
way. In interacting with the paper, these forms, narrow spaces, lines,
colours and light combine as if in a frantic narrative that while
always following the same guiding thread, never repeats itself.

Works such as Lungo quella strada infinita... (Along That Endless
Path..., 2011) take the form of independent micro-organisms, of tiny
entities gradually yet constantly undergoing dynamic develop-
ment. The present appears to be punctuated by a movement of
rotation combined with one of revolution: all things circle round
an imaginary fulcrum that defines their relation to space, while
each individual form spins on itself in a wild dance of time.
Balsamo regards each artwork not as a product but as a transla-
tion-reduction of nature: forms, in their frenzy to change, dart
across the surface, shattering into a million fragments that in a
changing present randomly reassemble through light. This is a
new visual world, an original tale told through images – a search
for truth through the rewriting of nature.

terrena. Il dipinto diventa un luogo di immagini in divenire che
suggeriscono sagome che ogni interlocutore si diverte a vivere in
modo personale. Le forme, gli spazi serratissimi, le linee, i colori e
la luce, nell’interagire con la carta, si combinano come in un raccon-
to frenetico che, pur muovendosi sempre sullo stesso filo rosso, non
si ripete mai alla stessa maniera.
Lavori come Lungo quella strada infinita... (2011) si presentano
come dei microrganismi indipendenti, dei minuscoli enti struttu-
rati in costante e lento dinamismo. Il presente sembra cadenzato
da un movimento di rotazione unito a uno di rivoluzione: tutto gira
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intorno a un fulcro immaginifico che ne contraddistingue il rap-
porto con lo spazio, mentre le singole forme ruotano su se stesse
in una sfrenata danza del tempo.
Balsamo considera ogni lavoro artistico non come un prodotto, ma
come una traduzione-riduzione della natura: la forma, nella sua fre-
nesia di divenire, guizza sulla superficie, si frantuma in milioni di
frammenti che, in un presente in divenire, si ricompongono
casualmente attraverso la luce. Un mondo visivo nuovo, un’inedita
storia narrata per immagini. Ricerca di verità attraverso la riscrit-
tura della natura.

1 Intervista di Maurizio Vanni realiz-
zata nello studio dell’artista, Cor-
chiano, ottobre 2012.
2 Ibidem.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

11.

IL COLORE RIEMPIE
LO SPAZIO
1985
olio su carta intelata
oil on paper mounted
on canvas
47,5 � 69,5 cm

12.

PUNTO DI FUGA
1986
olio su carta intelata
oil on paper mounted
on canvas
35,5 � 41 cm

11.

12.

1 Interview by Maurizio Vanni con-
ducted in the artist’s studio in
Corchiano in October 2012.
2 Ibid.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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FORME
SCOMPOSTE
1975
olio su carta intelata
oil on paper mounted
on canvas
53 � 41 cm

FORME
SCOMPOSTE N° 2
1975
olio su carta intelata
oil on paper mounted
on canvas
60,5 � 44 cm

20



2322

IL SEGNO CHE
DOMINA LO SPAZIO
1980
acquarello
watercolour
on paper
57,5 � 43,5 cm

COMPOSIZIONE
1982
acquarello su carta
watercolour
on paper
46 � 36 cm
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CONCRETO
1982
acquarello su carta
watercolour
on paper
54,5 � 46 cm

LIEVI ASTRAZIONI
1983
acquarello su carta
watercolour
on paper
57 � 43 cm
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LUCI DI CITTÀ
1985
olio e tecnica mista
su cartone
oil and mixed media
on cardboard
70 � 50 cm

26

SOFFUSO
1984
tempera su cartone
tempera
on cardboard
50,5 � 40,5 cm
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ASTRATTO/
CONCRETO
1986
acquarello su carta
watercolour
on paper
48 � 36 cm

VIAGGIO
NELLA LUCE
1985
tempera
su cartoncino
tempera on
cardboard
37,5 � 50,5 cm
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STUDIO DI LINEE
E FORME NELLO
SPAZIO
1986
acquarello su carta
watercolour on paper
19,5 � 33 cm

DALLA FORMA
ALLO SPAZIO
1987
acquarello su carta
intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
24 � 19,5 cm

IN LIBERA... FORMA
acquarello
su carta intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
15 � 16,5 cm

IN LIBERA... MENTE
1987
acquarello
su carta intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
15 � 11 cm
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LINEE DI FORME
NELLO SPAZIO N°1
1987
acquarello
su carta intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
18,5 � 22,5 cm

LINEE DI FORME
NELLO SPAZIO N°2
1987
acquarello
su carta intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
9,5 � 20,5 cm

STUDIO DI FORME
1987
acquarello su carta
intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
13,5 � 17 cm

STUDIO DI FORME
N. 2
1987
acquarello su carta
watercolour
on paper
27,5 � 37,5 cm
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STUDIO DI LINEE
NELLO SPAZIO
1987
acquarello su carta
intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
24 � 11 cm

34

STUDIO DI FORME
NELLO SPAZIO
1987
acquarello su carta
intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
17,5 � 20 cm

STUDIO DI LINEE
1987
acquarello su carta
intelata
watercolour
on paper mounted
on canvas
17,5 � 27,5 cm
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EQUILIBRI (X ALA)
1992
acquarello su carta
watercolour
on paper
150 � 100 cm

36

IL TEMPO RIEMPIE
LO SPAZIO
1997
tempera su carta
tempera on paper
55 � 75 cm
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SUNSET
1997
tempera su carta
tempera on paper
51 � 36 cm

38

PUREZZA DI SEGNO
2000
tempera su carta
tempera on paper
56 � 76 cm

SEGNI DINAMICI
2000
tempera su carta
tempera on paper
36,5 � 76 cm
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ME AND MY SIGNS
2000
tempera su carta
tempera on paper
30 � 25 cm

40

GRANDE
ASTRAZIONE
2001
tecnica mista
su carta intelata
mixed media
on paper mounted
on canvas
152,5 � 102 cm

FRAMMENTI SEGNICI
2000
tempera su carta
tempera on paper
40 � 30 cm
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PICCOLI PENSIERI
2001
tempera su carta
tempera on paper
45,5 � 30 cm

SCOMPORRE
UN’IDEA
2001
tempera su carta
tempera on paper
72 � 50,5 cm

42
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TUTTO DA RILEVARE
2003
tempera su carta
tempera on paper
76,5 � 56,5 cm

44

DISINTEGRAZIONE
MOLECOLARE
2003
tempera su carta
tempera on paper
41 � 33 cm

TUTTO
DA RIVELARE...
2002
tempera su carta
tempera on paper
40 � 30 cm
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IN AUTUNNO
2005
olio su carta intelata
oil on paper mounted
on canvas
100,5 � 149 cm

AZZURRO_LUCE
2006
acquarello su carta
watercolour
on paper
33 � 24 cm

DELICATAMENTE
2006
tempera su carta
tempera on paper
24 � 18 cm
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...E CALA LA SERA
2006
acquarello su carta
watercolour
on paper
32 � 24 cm

VOLUTAMENTE
2006
acquarello su carta
watercolour
on paper
32 � 24 cm

LA TORRE
2007
acquarello
su cartone
watercolour
on cardboard
46 � 35,5 cm
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ATTRAVERSARE
LA LINEA
2007
tempera su carta
tempera on paper
24,5 � 30 cm

BREATHLESS
2007
acquarello su carta
watercolour
on paper
34,5 � 24,5 cm

SEGNATAMENTE
2007
acquarello su carta
watercolour
on paper
31 � 24 cm
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DECISAMENTE
2007
acquarello su carta
watercolour
on paper
35 � 25 cm

52

VARIAZIONI DI LUCE
E DI SEGNI
2007
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
57,5 � 76 cm

CASCATA DI NOTE
2007
tempera su carta
tempera on paper
46 � 31 cm
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DI IERI...
2007
acquarello su carta
watercolour
on paper
34 � 26,3 cm

DI OGGI...
2007
acquarello su carta
watercolour
on paper
26,3 � 34 cm
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LA STELLA
2008
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
32 � 24 cm

COLOR AMBRA
2008
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
33,5 � 23,5 cm

56
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NOTE VIBRANTI
IN LIBERI ACCENTI
2008
tempera su carta
tempera on paper
36 � 25 cm

SOUND OF SILENCE
2008
tempera su carta
tempera on paper
34 � 26 cm
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ARMONIE INTERIORI
2008
tempera su carta
tempera on paper
35 � 25 cm

60

RITMO FRENETICO
2008
tempera su carta
tempera on paper
31 � 20 cm

MISTERIOSO
2008
tempera su carta
tempera on paper
34 � 26 cm



63

DIVENIRE
2008
tempera su carta
tempera on paper
45,3 � 30,5 cm

62

MAYBE
2008
tempera su carta
tempera on paper
35 � 25,5 cm

VIBRAZIONI
IN VIOLA
2008
tempera su carta
tempera on paper
41 � 31 cm
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FREE SPIRIT
2009
acquarello su carta
watercolour on
paper
59,5 � 42 cm

IL PAESE
CHE NON C’È
2009
tempera su carta
tempera on paper
76 � 57 cm
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...SUI SENTIERI
DELL’INFINITO
2009
tempera su carta
tempera on paper
76,5 � 57 cm

66

ROSSO
2009
tempera acrilica
su carta
acrylic tempera
on paper
76 � 57,5 cm
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IL MIO CANTO
LIBERO
2009
tempera su carta
tempera on paper
35 � 50 cm

68

CONFINI
DA OLTREPASSARE
2009
tempera su carta
tempera on paper
50 � 36 cm

ILLUMINATO
DAL SEGNO
2009
tempera su carta
tempera on paper
30,5 � 23 cm



71

DENTRO
A SE STESSO
2009
tempera su carta
tempera on paper
42,5 � 33 cm

IDENTITÀ SVELATE
2009
tempera su carta
tempera on paper
45,5 � 30,5 cm

70
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COLORI
CHE SUONANO
2009
acquarello su carta
watercolour on
paper
39,7 � 32 cm

72

MONOCROMO 3
2009
tempera su carta
tempera on paper
39,5 � 32 cm

SEGNO IN DIVENIRE
2009
tempera su carta
tempera on paper
32 � 24 cm

E POI... SENTIRE
2009
tempera su carta
tempera on paper
50,5 � 37,5 cm
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PUNTO E LINEA 3
2009
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
22,5 � 32,5 cm

74

PUNTO E LINEA 2
2009
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
32,5 � 22,5 cm
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WALKING
IN LONDON
2010
tempera su carta
tempera on paper
100 � 70 cm

BLU... IL MARE
CHE FU
2010
tempera su carta
tempera on paper
71,5 � 31cm

WALKING
IN CHINA
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
45,5 � 37 cm
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LIBERO PENSIERO
2010
tempera su carta
tempera on paper
49,5 � 34,5 cm

78

SEGNO DOMINANTE
2010
tempera su carta
tempera on paper
49,5 � 38,3 cm

SEGUIMI
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
45,2 � 30,5 cm

AUTORITRATTO
INTERIORE
2010
tempera su carta
tempera on paper
70 � 50 cm
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...RIVELAZIONI
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
46 � 31 cm

EMOZIONI
2010
acquarello su carta
watercolour on
paper
31 � 46 cm
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SEA COLORS
2010
tempera su carta
tempera on paper
40 � 29,9 cm

INTERIORITÀ
2010
acquarello su carta
watercolour on paper
46 � 31 cm

MOVIMENTI
GENERATIVI
2010
acquarello su carta
watercolour
on paper
40 � 30 cm
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MONOCROMO 2
2010
tempera su carta
tempera on paper
39,6 � 32 cm

84

MONOCROMO
2010
tempera su carta
tempera on paper
38,7 � 31,8 cm

SEGNI A COMPORRE
EMOZIONI
2010
acquarello su carta
watercolour
on paper
39,8 � 32 cm

MUTEVOLE
2010
acquarello su carta
watercolour
on paper
39 � 31,8 cm
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I CONFINI
DI EMOZIONI
INTERIORI
2010
acquarello su carta
watercolour on
paper
35 � 25 cm

86

VIBRAZIONI
DI SEGNICO SUONO
2010
tempera su carta
tempera on paper
40 � 31,8 cm

IN/BLU
2010
tempera su carta
tempera on paper
35 � 25 cm

LIBERO DI ANDARE...
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
35 � 25 cm
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NOTTE DI NOTE
2010
tempera su carta
tempera on paper
32,5 � 21,7 cm

88

DI DOMANI...
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
34 � 26,5 cm

IL DENTRO
E IL FUORI
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
35 � 25 cm

INVERNO A ROMA
2010
tempera su carta
tempera on paper
48 � 35,7 cm
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COLORI
CHE SUONANO
QUOTIDIANE
MEMORIE
2010
tempera su carta
tempera on paper
45,8 � 61 cm

...SEGNATAMENTE
2010
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
37 � 46 cm

90

FORME IMPOSSIBILI
2010
acquarello su carta
watercolour
on paper
31 � 23 cm

...DI TREPIDANTE
ATTESA
2010
acquarello su carta
watercolour
on paper
31 � 23 cm
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SEGUENDO LA LUCE
ED IL SEGNO
2010
tempera su carta
tempera on paper
101 � 79,5 cm

92

I COLORI...
LO SPAZIO
2011
tempera su carta
tempera on paper
100 � 80 cm
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LUNGO QUEL
SEGNO INFINITO
2011
tempera su carta
tempera on paper
70 � 100 cm

94

QUELL’ATTIMO DI
TREPIDANTE ATTESA
2011
tempera su carta
tempera on paper
77 � 57 cm
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OGNI COLORE
LA SUA EMOZIONE
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
40 � 30 cm

96

SPAZI APERTI
2011
tempera su carta
tempera on paper
40 � 31,9 cm

ESSENZE INTERIORI
DELLE COSE IN SÉ
2011
tempera su carta
tempera on paper
60 � 43 cm
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IL CORSO
DEL TEMPO
2011
tempera su carta
tempera on paper
36 � 25 cm

98

BREATHLESS
2011
tempera su carta
tempera on paper
35 � 25 cm

LOOKING OUT
2011
tempera su carta
tempera on paper
35 � 25 cm
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LINEA/SUPERFICIE
2011
tempera su carta
tempera on paper
33 � 24 cm

INTIMITÀ INDAGATA
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
61 � 46 cm
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LA LUCE PENETRA
LO SPAZIO, ESALTA
I TONI
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
42 � 59,5 cm

102

AUTORITRATTO
INTERIORE
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
46 � 61 cm
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DENTRO
A SE STESSO
2011
tempera su carta
tempera on paper
63 � 35 cm

104

ESSENZA INTERIORE
2011
acquerello su carta
watercolour
on paper
42 � 59,5 cm

LUNGO QUELLA
STRADA INFINITA...
2011
tempera su carta
tempera on paper
46 � 61 cm
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DI PORPORA
VELATO
2011
tempera su carta
tempera on paper
48 � 35 cm

INTUIZIONE
SEGNICA
2011
tempera su carta
tempera on paper
50 � 36 cm

...IL MIO SEGNO
LIBERO
2011
tempera su carta
tempera on paper
42,2 � 35,2 cm

ME AND MY SIGN
2011
tempera su carta
tempera on paper
50 � 36 cm
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...MENO DI DOMANI
2011
tempera su carta
tempera on paper
50 � 37,5 cm

108

FRAMMENTI
DI SEGNI NASCOSTI
2011
tempera su carta
tempera on paper
36 � 50 cm

PIÙ DI IERI...
2011
tempera su carta
tempera on paper
37,5 � 50 cm
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DOMINANT SIGN
2011
tempera su carta
tempera on paper
50 � 35 cm

MAYBE
2011
tempera su carta
tempera on paper
46 � 37 cm
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LA RAGIONE
DEL SEGNO
2011
tempera su carta
tempera on paper
46 � 37 cm

112

IL CENTRO
DEL PENSIERO
2011
tempera su carta
tempera on paper
46 � 37,3 cm

VIBRAZIONI DI SEGNI
TONALI
2011
tempera su carta
tempera on paper
37 � 46 cm
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IN SÉ / PER SÉ
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
37 � 46 cm

SEGNO ESSENZIALE
DI POETICO
LINGUAGGIO
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
46 � 37 cm

114

...MOSSA VINCENTE
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
46 � 37 cm
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BLULUCE
2011
tempera su carta
tempera on paper
59,5 � 42 cm

116

SEGRETI... IN ME
2011
tempera su carta
tempera on paper
46 � 31 cm

VERSO SCONFINATI
ORIZZONTI
2011
tempera su carta
tempera on paper
61 � 46 cm
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LUCE INTERIORE
2011
tempera su carta
tempera on paper
70 � 100 cm

118

I SUONI PRENDONO
FORMA
2011
tecnica mista
su carta
mixed media
on paper
61 � 46 cm
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RICORDI DI TERRE
LONTANE
2011
tempera su carta
tempera on paper
96 � 64,5 cm

ESSENZA INTERIORE
2011
tempera su carta
intelata
tempera on paper
mounted on canvas
144 � 107 cm
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IL SEGNO CHE VA...
2012
tempera su carta
tempera on paper
71 � 53 cm

TUTTO ATTORNO
A ME...
2011
tempera su carta
intelata
tempera on paper
mounted on canvas
100 � 148 cm
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IERI NON PIÙ IERI
2012
tempera su carta
tempera on paper
32,5 � 72 cm

IL FILO DI ARIANNA
2012
tempera su carta
tempera on paper
100 � 70 cm
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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 plunges 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 decora-
tor 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 colours and
all that is central to the pictorial medium; pig-
ments, 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 com-
pose his first artworks, copying postcards,
painting floral subjects, country views and
houses.

1957
He holds his first public exhibition at the “Circo-
lo Cittadino” in Brindisi dedicated to the maes-
tro Acquaviva.

1959
He opens his first studio on Via Margutta, in
Rome. Thanks to his friendship with Michele
Calabrese, 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 Monachesi, Guttuso, and many more
painters as well as poets and writers like Alfon-
so Gatto, Sandro Penna and Pier Paolo Pasolini.

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.

1964-1965
He exhibits in Zurich at the “Bürdeke” Gallery.

1966
In Saint Paul de Vence he gets to know André
Verdet, Arman e César; in Paris he meets Picas-

so and Hartung and follows Léger at the Grand
Palais.

1970-1974
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 with-
out losing homogeneity and colour.

1975
During this year and throughout the next, Bal-
samo completes the “Decomposizioni” (Decom-
positions), works that move away from anything
he has painted thus far. These works are infor-
mal, material, full bodied, harsh in their pictori-
al expression.

1977
From this time until the end of the decade are
years of clear research and experimentation.
Balsamo at this time, shifts his focus towards the
gestural mark. He completes paintings titled
“Nebulose” (Nebulas), which are not envisaged
as a celestial world, but a mental and internal
journey in search of the just balance between
the gestural mark alongside and upon colour.

1978
The artist enters a new expressive phase, com-
plex, difficult and introspective. The works titled
“Evocazioni” (Evocations) are completed.

1980-1985
He moves to Velletri with his family and he
transfers his studio to Via Laurina, a few steps
from Piazza del Popolo. From this time he
strives to regain 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 abstract-cubist concept.

1987-1989
Balsamo, having found the strength to emerge
form an unfortunate private time, is propelled
towards a decisive shift in his pictorial activity.
In these new canvases, many of large dimen-
sions, the gestural mark has become meticu-
lous, complex and with a strong lyrical and sur-
real reference. After over thirty years of harsh

experimental works and sacrifice, he has finally
found his personal concrete and essential world.
The exhibitions become again more frequent
and the critics rediscover his work in all its
strength. It is the year of the definitive come-
back. Firstly in Rome, at the “MR” Gallery, and
then at international 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
Apuleto it brings together all the work of these
last years under the title of “Sintesia” (Synthe-
sis).

1991-1992
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
overwhelms him passionately. He paints unique
works as part of this artistic journey. The solo
and group exhibitions increasingly follow in
succession. He spends a few months in Sicily,
becoming fascinated 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
“Lansberg” Gallery on the Rue de Seine.

1995
He maintains the Parisian studio while moving
to Treviso (Italy). He shows the works from the
Paris exhibitions at the “ValenteArteContempo-
ranea” Gallery.

1996-1997
He also opens a studio in Verona. An antholog-
ical survey exhibition curated by Floriano De
Santi begins at the “Forte Spagnolo” in L’Aquila
and will tour to four other public locations in
Italy. After the Abruzzi capital it reaches the
Centro Internazionale “U. Mastroianni” in
Arpino. After the venues in Rome at the “Accad-
emia d’Egitto” and Ravenna at the Centro Poli-
valente, the anthological survey completes its
tour at the Palazzo Ducale in Mantua.

1935
Vincenzo Balsamo nasce il 27 giugno a Brindisi.

1946
Secondogenito di sette figli, perde il padre,
marinaio, in seguito a un incidente sul lavoro.
Tale evento costituisce per la famiglia una déba-
cle 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 pittorica: le sab-
bie, le terre colorate eccetera. Si tratta di un’es-
perienza fondamentale per il suo divenire artis-
tico. Scopre, sempre grazie al maestro Acquavi-
va, come nasce un quadro. Inizia così a com-
porre le sue prime opere. Copia cartoline,
dipinge fiori, case e vedute di campagna.

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
appartenuti alla cosiddetta “Scuola romana”,
Mafai, Pirandello, Scipione, Afro, ma anche
Omiccioli, Sante Monachesi, Guttuso, e tanti
altri. Pittori, ma anche poeti e romanzieri:
Alfonso Gatto, Sandro Penna, Pier Paolo
Pasolini.

1961
Espone per la prima volta a Roma presso la Gal-
leria “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 a intravedere in questo giovane pittore
non solo una promessa, ma una certezza per il
futuro: Mannoni, Del Massa, Omiccioli,
scrivono di lui attratti da una pittura che è una
miscela di cultura mediterranea e nordica. In

questo anno esegue una serie di opere ispirate
alla musica jazz, intitolate I musicanti ed
esposte con grande successo in America. Parte-
cipazione alla X Quadriennale di Roma.

1964-1965
Conosce e instaura un rapporto di collabo-
razione 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 Grand Palais.

1970-1974
L’artista è oramai proiettato a una nuova forma del
rappresentato. Volge la sua ricerca verso il Cubis-
mo, attratto da una sintesi sempre maggiore. I
piani prospettici, i volumi, gli oggetti s’intersecano
e quasi si smembrano, senza però perdere l’omo-
geneità e il fattore colore.

1975
In quest’anno e nel 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 Nebulose,
che si configurano in un “viaggio” mentale 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 e introspettiva.
Nascono le opere chiamate Evocazioni.

1980-1985
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 a un concetto astratto-cubista.

1987-1989
Balsamo, ritrovata la forza per emergere da un
periodo poco fortunato, è ora proiettato verso la
svolta decisiva della sua attività pittorica.
Nascono 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, concre-
to ed essenziale. Le mostre ritornano a susseguir-
si 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 Sintesia.

1991-1992
Si trasferisce a Parigi e nella capitale francese
apre uno studio. Il fascino di quella città lo coin-
volge in modo appassionante. Dipinge opere
uniche, anche all’interno del suo percorso artis-
tico. Nel 1992 passa alcuni mesi in Sicilia, rima-
nendo affascinato dai colori, dalle luci e atmo
sfere che avvolgono quella terra.

1994
Divide la sua vita tra l’Italia e Parigi. Nella capi-
tale francese hanno luogo due personali impor-
tanti e prestigiose, prima al “Découvertes” in
Porte de Versailles, poi alla galleria “Lansberg”
in rue de Seine.

1995
Conserva lo studio parigino, pur trasferendosi a
Treviso. Espone, con le opere provenienti dalle
mostre di Parigi, alla galleria “ValenteArteCon-
temporanea”.

1996-1997
Apre uno studio anche a Verona. Ha inizio, dal
“Forte Spagnolo” dell’Aquila, una mostra anto-
logica a cura di Floriano De Santi, che girerà per
altre quattro sedi pubbliche in Italia: al Centro
Internazionale U. Mastroianni di Arpino, all’Ac-
cademia d’Egitto di Roma, a Ravenna al Centro
Polivalente, per chiudersi al Palazzo Ducale di
Mantova.

1998-1999
Importante mostra personale presso la Galleria
“Fontana” di Spoleto nell’ambito del Festival dei
due Mondi. Due mostre lo vedono impegnato
oltre confine: la prima negli Stati Uniti ad
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1998-1999
An important solo exhibition is mounted at the
“Fontana Gallery” in Spoleto as part of the Fes-
tival of the Two Worlds. The abstracted back-
grounds 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.

2000-2002
Professor Granzotto curates a monograph
launched this year. Following the exhibitions
that kept him occupied firstly in Torino, and
with the solo exhibition at the European Parlia-
mentary Palace in Bruxelles; Balsamo again
crosses national borders for an important exhi-
bition at “Nagahama Museum”, Japan.
Balsamo returns to Italy with a one-man exhibi-
tion at the “ValenteArteContemporanea”
Gallery where he exhibited seven years previ-
ously, and simultaneously he shows in a retro-
spective at the “Chiostri di S. Caterina” with a
catalogue curated by Marisa Vescovo. In this
year there is also the opening, by Vincenzo Bal-
samo, of his personal and official website at:
www.vincenzobalsamo.com

2003-2004
After the fine art exhibition, done in the month
of February, at Pont-Aven Gallery of Suzzara,
Vincenzo Balsamo renunces at the exhibitions
for devote entirely to the job.
Balsamo, besides, has selected by Richard
Wheeler, a student of the University of Kent
(Canterbury), for an important Contemporary
Art Project. Project finished with a fine interac-
tive CD by the title: “The interactive gallery of
Vincenzo Balsamo’s work”.
At the end of the year Balsamo stayed for a pret-
ty long period in Australia; in that opportunity
the Greg James Studio Gallery of Fremantle
(Perth) hosted a personal exhibition dedicated
to his works on paper.

2005
“1955-2005 – ‘The Odyssey of the light and col-
or’”, 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.
Vallecchi), curated by Prof. Floriano De Santi
and accompanied from a deposition of the Prof.
Roman De La Calle director of the Valencia
Museums.

2006-2007
This year many opportunities of contact around
the world. Also with possibility to shown his
works in the most important italian Art Fair like
Bologna, Verona, Padova, Viterbo, Rome, and
international like Shangai, Art Miami, Artexpo,
New York and KIAF (Seoul - South Korea).
He also exhibited in a solo show at the “Fon-
dazione 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 collab-
oration with MOdenArte Gallery where he had
had the opportunity of setting up a couple of
important shows: the main, his first retrospec-
tive, was scheduled in October at the gallery
located in Modena; the second, in December, at
the gallery in Iseo (Brescia). Both exhibitions
had been curated 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.

2008-2009
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 - Aus-
tria), ARWI (San Juan - Puerto Rico), ArteGeno-
va, Bergamo Arte, kunStart (Bolzano) and
Vitarte (Viterbo), ArtVerona, ArtePadova, ect.
Balsamo leaves, after 10 years, his studio in
Verona, to move definitively in the new one,
based in Corchiano (VT).

2010
In Pescara, at the “Art Space” of Genti díAbruz-
zo 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 peri-
od and published on the catalogue edited by
Masso delle Fate.
The same year the artist begun a strong collab-
oration with the Energenesi Art Gallery of
Venice and his friend sculptor Gianfranco Meg-
giato, together they participate at very impor-
tant Art Fairs around the world, remembering:
The 13th Beijing International Art Exposition
(Pechino), Art Canton (Canton), and the 15th
Art Manege Moscow Art Fair, collecting a large
success of public and criticism and opening to
new further exhibitions.
Balsamo has been selected to show at: “4th Bei-
jing 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 Contem-
porary Art Gallery, a new catalogue is edited in
three languages with essays by Gianni Cerioli
and Richard 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 Audito-
rium with a catalogue curated by Niccolò
Bonechi.
Balsamo is present in some major Art Fairs, we
remember: “The 3rd edition of the India Art Sum-
mitTM 2011” (New Delhi), “Shanghai Art Fair
2011” (Shanghai), “Art Toronto 2011” (Toronto).
He is also present in some important Group
Show like: “Opere Scelte”, Contemporary Art
Gallery (Arezzo), “NordArt 2011” (Budelsdorf)
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. The important solo show “L’astrazione
lirica dal 1987-2012” takes place at Chiostro del
Bramante, Rome, from the 13th of July to the 13th

of September, just after the successful exhibi-
tion dedicated to Joan Miró. Curated by Giovan-
ni 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 Septem-
ber. 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
Shanghai, 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 Interna-
tional Biennial Print Exhibit in Taiwan with an
artwork on paper that will be part of the perma-
nent collection of the National Taiwan Museum
of Fine Arts. He has been selected for the 7th

International Triennial of Graphic Art 2012 in
Bitola, Macedonia. His artworks on paper will be
donated to the local museum.
2012 last exhibition takes place at Lucca Center
of Contemporary Art from 24th November 2012
to 3rd February 2013. The title of the important
solo show is “Vincenzo Balsamo. Riscrivere la
Natura” and Master Balsamo exposes artworks
on paper, starting with the first abstract experi-
ments in the seventies to current days. The exhi-
bition is curated by Maurizio Vanni, museo-
logue and director of Lu.C.C.A, with catalogue
edited by Silvana Editoriale.

Atlanta, Galleria “San Marco”; la seconda al
“Carrousel du Louvre” di Parigi. Lascia lo studio
parigino, inaugurandone uno nuovo a Verona.

2000-2002
Esce una monografia curata dal professor
Granzotto. Dopo le mostre che lo hanno visto
impegnato prima a Torino e poi al Palazzo del
Parlamento Europeo di Bruxelles, Balsamo
varca nuovamente i confini nazionali, per un’im-
portante mostra a Nagahama in Giappone. Bal-
samo ritorna, a distanza di sette anni, con una
mostra personale alla Galleria “Valenteartecon-
temporanea” e in simultanea espone in un’anto-
logica ai Chiostri di Santa Caterina con un cata-
logo curato da Marisa Vescovo.
Nel 2002 si inaugura anche il suo sito ufficiale:
www.vincenzobalsamo.com

2003-2004
Dopo l’interessante mostra, tenuta nel mese di
febbraio, alla Galleria Pont-Aven di Suzzara, Vin-
cenzo 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 peri-
odo 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’Archivio di Stato di Torino che festeggia i
cinquant’anni di pittura di Vincenzo Balsamo.
Per l’occasione è stato anche stampato un catal-
ogo (ed. Vallecchi), a cura del professor Floriano
De Santi e accompagnato da una testimonianza
del professor Roman De La Calle direttore dei
musei della Città di Valencia.

2006-2007
In questi anni Balsamo dedica particolare atten-
zione 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 Fon-
dazione Museo Luciana Matalon di Milano con
l’uscita di un nuovo catalogo curato dal profes-
sor Floriano De Santi.
Balsamo inizia un rapporto di collaborazione
con la Galleria MOdenArte diretta da Valerio
Ballotta. La galleria gli dedica una retrospettiva,
presso le sedi di Modena e Iseo, accompagnata
da un importante libro curato dal critico e muse-
ologo Maurizio Vanni ed edito da Carlo Cambi
Editore.
Anche oltre confine si aprono le porte a nuove
collaborazioni: la HF Contemporary Art (di Lon-
dra), diretta da Helga Fox, espone le opere di
Balsamo al Viva Italia Show ed alla European
Commission di Londra.

2008-2009
Per Balsamo si apre la stagione 2008 con la
mostra “Tracce universali”, al Palazzo dell’Ab-
bondanza (Massa Marittima), curata dal muse-
ologo Maurizio Vanni e Flora Rovigo con relati-
vo catalogo edito da Mondadori.
A Mantova, nella splendida 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 PubliPaoli-
ni, a illustrare sia le opere su tela sia quelle su
carta.
Il 2009 è ricco di partecipazioni ad importanti
Fiere d’Arte in Italia e all’estero ricordiamo:
KIAF (Seoul, South Korea), Art Innsbruck (Inns-
bruck, Austria), ARWI (San Juan, Puerto Rico),
Arte Genova, Bergamo Arte, KunStart di
Bolzano e poi VitArte a Viterbo, Art Verona,
Arte Padova, ecc.
Lascia, dopo oltre 10 anni, il suo studio di
Verona 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
mostra dedicata alla grafica con un catalogo a
cura di Giovanni Faccenda.
Alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Arezzo, ha luogo una importante
mostra, curata da Faccenda, con opere dell’ulti-
mo periodo.
Insieme all’amico scultore Gianfranco Meggiato
partecipa, grazie alla Galleria Energenesi di
Venezia, a importanti fiere d’arte: The 13th Bei-
jing International Art Exposition (Pechino), Art
Canton (Canton) e alla 15th Art Menege Moscow
Art Fair riscuotendo un grande successo di pub-
blico e di critica aprendo a nuove esperienze
espositive.
Balsamo viene invitato a partecipare alla “4th

Beijing International Art Biennale, China 2010”.

2011
Questo è per Balsamo un anno ricco di mostre
sia personali sia collettive in Italia e all’estero.
La stagione si apre con una esposizione presso
la Galleria d’Arte Moderna di Cento, mostra che
nel mese di maggio/giugno si trasferisce a Berli-
no nella Galleria HF Contemporary Art; viene
redatto un catalogo in tre lingue con testi di
Gianni Cerioli e di von Richard Rabensaat.
Dopo la mostra collaterale all’ARTEXpo Arezzo
2011, curata dal professor Floriano De Santi, si
tiene una nuova personale presso l’Auditorium
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 Toronto 2011” (Toronto).
Partecipa ad alcune importanti collettive quali:
“Opere Scelte”, Galleria Comunale d’Arte Con-
temporanea (Arezzo), “NordArt 2011” (Budels-
dorf), 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, con una

selezione di opere; segue nel mese di marzo, dal
22 al 25, la mostra all’ArtExpo di New York. Dal
13 luglio al 13 di settembre il maestro Vincenzo
Balsamo espone, dopo il grande successo di
Joan Miró, 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. Partecipa poi ad alcune
importanti collettive tra le quali ricordiamo:
“Passato Presente Futuro” al Marsiglione Art
Gallery di Como; “Maestri italiani dal classico al
contemporaneo” allo Yixing Art Museum di
Shanghai; ed è presente alla Fondazione Genti
d’Abruzzo esponendo sia all’Aurum (sala degli
Alambicchi) che al Museo delle Genti d’Abruz-
zo a Pescara. Partecipa all’International Bienni-
al Print Exhibit di Taiwan con un’incisione che
entrerà a far parte della collezione permanente
del National Taiwan Museum of Fine Arts.
Viene inoltre selezionato per partecipare al 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 si chiude
la stagione espositiva del maestro Balsamo con
una importante mostra dal titolo: “Vincenzo Bal-
samo. Riscrivere la Natura” (dal 24 novembre
2012 al 3 febbraio 2013). Mostra che vede
esposte opere su carta, partendo dalle prime
sperimentazioni astratte degli anni 70 sino ai
giorni nostri, a cura del museologo e direttore
del Lu.C.C.A, Maurizio Vanni, con catalogo
edito da Silvana Editoriale.
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Vincenzo Balsamo, “Arte In”, (Venezia / Venice),
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1991
G. Coviello, Vincenzo Balsamo tra espressione e
astrazione lirica, “Il Corriere di Roma”, (Roma /
Rome), 15 maggio / May, p. 16
V. Apuleo, Vincenzo Balsamo, “Images Art &
Life”, (Modena), anno / year V, n. 16, gennaio-
marzo / January-March, pp. 30-32
Genzano, Vincenzo Balsamo, “Il Messaggero”,
(Roma / Rome), 30 settembre / September, p. 25
M. Calabrese, I colori di Balsamo, “Il Borghese”,
(Roma / Rome), anno / year XLII, n. 44, 3
novembre / November, p. 56
M. Calabrese, La ricerca di Vincenzo Balsamo,
“Le Pleiadi”, (Roma / Rome), p. 7

1992
E. Crispolti, Vincenzo Balsamo, monografia a
cura di / mongraph edited by F. Boni, G. Monti-
ni e / and R. Torti, (Brescia), ed. G. Corbelli

1993
M. Calabrese, Balsamo, colore e segno, “Il Bor-
ghese”, anno / year XLIII, n. 15, 11 aprile / April,
p. 881

1994
D. Davvetas, Vincenzo Balsamo, catalogo della
mostra / exhibiton catalogue, Découvertes-Port
de Versailles-Nef Victor, (Parigi / Paris), marzo
/ March; Galleria “ValenteArteContempora-
nea”, (Finale Ligure), 1995, ed. G. Corbelli
F. Spalvieri, Scomposizioni e ricomposizioni,
(Roma / Rome), ed. Southern

1995
M. Vescovo, Vincenzo Balsamo, “La Stampa”,
(Torino / Turin), 7 agosto / August, p. 1
G. Pozzi, I Top di Telemarket Dal Futurismo
all’arte presente in cinquanta capolavori, (Bre-
scia), settembre / September, vol. I, pp. 20 21, ed.
Giorgio Corbelli

1996
F. De Santi, Il Canto del Colore, Vincenzo Balsa-
mo, (Brescia), monografia della mostra antologi-
ca / monograph of the retrospective, ed. Fonda-
zione Mastroianni
F. De Santi, Il Canto del Colore, Vincenzo Balsa-
mo, (Modena), anno / year XII, n. 22/42, ottobre-
dicembre / October-December, pp. 24-27
A. S., Vincenzo Balsamo, “Sipario”, (L’Aquila), n.
97, ottobre-novembre / October-November, p.
20
R. Zani, Arpino/Antologica di Vincenzo Balsa-
mo, “Corriere di Frosinone”, (Arpino, Fr), 23
novembre / November, n. 46, p. 3
F. De Santi, Il Canto del Colore, “Corriere di Fro-
sinone”, (Arpino, Fr), 23 novembre / November,
n. 46, p. 3
AA.VV., I Top di Telemarket Dal Futurismo
all’arte presente in cinquanta capolavori, (Bre-
scia), settembre / September, Vol. III, ed. Gior-
gio Corbelli
M. Agnellini, Arte contemporanea italiana: pit-
tori e scultori 1946-1996, (Novara), p. 272, ed. De
Agostini

1997
W. Gorni, Impaginazione cromatica di Vincenzo
Balsamo, “La Voce di Mantova”, (Mantova /
Mantua), 19 aprile / April, p. 25
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Il Messaggero”,

(Roma / Rome), 22 maggio / May, p. 11
Vincenzo Balsamo, “Spoleto Magazine”, (Spole-
to), p. 32
C. Staforte, Vincenzo Balsamo, “Art Leader”,
anno / year 5, n. 33, maggio-giugno / May-June,
p. 71
F. De Santi, Vincenzo Balsamo, “Il Canto del
Colore”, presentazione per la mostra / presenta-
tion of the exhibition, Galleria “Gianluigi Fonta-
na”, (Spoleto), giugno-luglio / June-July
Gli archetipi immaginali nell’arte contempora-
nea, Vincenzo Balsamo, catalogo della / catalo-
gue of the “49a ed. Premio Michetti”, (Francavil-
la al Mare, Pe), agosto-settembre / August-Sep-
tember, p. 50

1998
Vincenzo Balsamo, Vetrina degli artisti contem-
poranei, catalogo della mostra a cura di / exhi-
bition catalogue edited by Arte Studio, (Firenze
/ Florence), IV ed., pp. 20-21, ed. Arte Studio
Vincenzo Balsamo, (Pordenone), catalogo /
catalogue “Arte a Pordenone”, maggio / May, p.
18, ed. Grafimade
AA.VV., Lascito Quadreria Arte Contemporanea
‘Renzo Melotti’, “Arte e Scienza 2 - in pediatria”,
(Ferrara), novembre / November, pp. 34-35, cata-
logo a cura / catalogue edited by “Studio d’Arte
Melotti”, ed. Melotti
Vincenzo Balsamo, (Pavia), catalogo del / cata-
logue of the “Mac. ‘98”, dicembre / December,
pp. 16-17, ed. PI-ME
Dal 7 al 28 Febbraio alla “Locanda Martorelli”,
Mostra d’Arte, “Il Giornale Locale”, (Ariccia), n.
53, gennaio / January

1999
V. Apuleo, Vincenzo Balsamo, presentazione per
la mostra / presentation of the exhibition, Stu-
dio d’arte “Melotti”, (Ferrara), febbraio /
February
F. Fabbri, Antologia di Vincenzo Balsamo, “La
Voce di Ferrara Comacchio”, (Ferrara), 28 feb-
braio / February
Vincenzo Balsamo, “Prevenzione Tumori”, anno
/ year VI, n. 3, marzo / March, copertina e retro
copertina / cover and back
A. C., È l’eleganza il “marchio” di Balsamo, “Il
Resto del Carlino”, (Ferrara), 5 marzo / March
D. Locke, Best is yet to come for Italian artist,
“The Atlanta Journal & Costitution”, (Atlanta),
Georgia, USA, agosto / August

1957
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “La Gazzetta del Mez-
zogiorno” , (Brindisi), 26 agosto / August
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “La Gazzetta del Mez-
zogiorno”, (Brindisi), 28 agosto / August
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “La Gazzetta del Mez-
zogiorno” , (Brindisi), 1 settembre / September

1959
I Mostra Arti Figurative, Vincenzo Balsamo, “La
Gazzetta del Mezzogiorno”, (Brindisi), 21 set-
tembre / September
M. D’Amico, I Mostra Arti Figurative, Vincenzo
Balsamo, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, (Brin-
disi), 23 settembre / September

1960
Il Camino, Vincenzo Balsamo, “Realtà Politica”,
(Roma / Rome), 3 febbraio / February
Rassegna artistica romana, Vincenzo Balsamo,
“Momento sera”, (Roma / Rome), 3 febbraio /
February

1961
D. Passacantili, Vincenzo Balsamo, “Momento
Sera”, (Roma / Rome), 26 marzo / March, p. 8
D. Passacantili, Vincenzo Balsamo, pittore lirico,
“Realtà politica”, (Roma / Rome), 1 luglio / July, p. 3
Vice, Balsamo al Camino, “La Gazzetta del Mez-
zogiorno”, (Roma / Rome)
E. Contardi-Rodhio, Vincenzo Balsamo, presen-
tazione per la mostra / presentation for the exhi-
bition, Galleria “Il Camino”, (Roma / Rome)
R. Marmiroli, Vincenzo Balsamo, “Europa infor-
mazioni”, (Roma / Rome), 11 marzo / March,
anno / year II, n. II
Collettiva alla San Marco, Vincenzo Balsamo,
“Corriere del giorno”, (Roma / Rome), 10 giugno
/ June
I. F., Tre mostre al “Camino”, Vincenzo Balsamo,
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, (Roma / Rome),

1963
AA.VV., Vincenzo Balsamo, (Macerata), anno /
year 1, n. 1, gennaio-febbraio / January-February
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, (Brindisi), 5 marzo / March, p. 9
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Il Corriere del gior-
no”, (Brindisi), 9 marzo / March, p. 6
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “S’ S’”, catalogo
della mostra / exhibition catalogue, (Vasto),
luglio-agosto / July-August, p. 12

A. Zizzari, Vincenzo Balsamo, presentazione
della mostra / presentation of the exhibition,
Galleria “Zizzari”, (Roma / Rome)
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “La Fiera Letteraria”,
(Roma / Rome), 8 settembre / September, p. 2

1964
AA.VV. Vincenzo Balsamo, “Modena Flash”,
(Modena), 18 ottobre / October, p. 4

1965
Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra / exhi-
bition catalogue, Galleria “Bürdeke”, (Zurigo /
Zurich), gennaio / January, ed. Bürdeke
P. Wd., Vincenzo Balsamo, Galleria “Bürdeke”,
“Neue Zücher Zeitung”, (Zurigo / Zurich), 12
gennaio / January, p. 3
Mh., Römische Landschaften, “Tages Anzeiger”,
(Zurigo / Zurich), 18 gennaio / January, p. 19
Db., Vincenzo Balsamo: Galerie Bürdeke, “Die
Tat”, (Zurigo / Zurich), 20 gennaio / January, p.
7
Db., Vincenzo Balsamo: Galerie Bürdeke, “Die
Tat”, (Zurigo / Zurich), 27 gennaio / January, p.
7
AA. VV., Vincenzo Balsamo, catalogo della
mostra / exhibition catalogue, Galleria “Del
Ridotto”, (Carpi), ed. Del Ridotto

1966
P. Wd., Ausstellungen, “Neue Zücher Zeitung”,
(Zurigo / Zurich), 5 marzo / March, p. 9
P. Wd., Ausstellungen, “Neue Zücher Zeitung”,
(Zurigo / Zurich), 10 marzo / March, p. 9
G. Omiccioli, Vincenzo Balsamo, presentazione
della mostra / presentation of the exhibition,
Galleria “I Volsci”, (Roma / Rome)
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Paese Sera”, (Roma
/ Roma), 10 maggio / May, p. 3

1967
G. Blandamura, Balsamo, “Corriere del giorno”,
(Brindisi), 3 agosto / August, p. 3

1968
M. Calabrese, A. Del Massa, U. Mannoni, Balsa-
mo, (Roma / Rome), monografia / monograph,
ed. Il Poliedro

1969
M. Calabrese, Del Massa, Mannoni, Moretti, Vin-
cenzo Balsamo, catalogo della mostra / exhibi-

tion catalogue, Galleria “Carlevaro”, (Genova /
Genoa), marzo / March, ed. Carlevaro
A. M. Secondino, Vincenzo Balsamo, “Gazzetta
del lunedì”, (Genova / Genoa), 10 marzo /
March, p. 3
Magia e colore alla “Bussola”, “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, (Bari), 1 febbraio / February, p. 3
Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra / exhi-
bition catalogue, Galleria “La Bussola”, (Bari),
febbraio / February, ed. La Bussola

1970
C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, “Galleria
Viotti”, (Torino / Turin), attività artistica
1969/70, vol. VIII, cap. 19, Ed. Galleria Viotti
C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, catalogo
della mostra / exhibition catalogue, Galleria
“Viotti”, (Torino / Turin), ed. Camedda
V. Bottino, Vincenzo Balsamo, “L’Eco della stam-
pa”, (Torino / Turin), 5 giugno / June, anno /
year 68°, n. 98
L. Carluccio, Vincenzo Balsamo, “La Gazzetta
del popolo”, (Torino / Turin), 7 giugno / June
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “La Stampa”, (Tori-
no / Turin), 12 giugno / June, p. 7
AA.VV. Vincenzo Balsamo, catalogo della / cata-
logue of the Biennale d’Arte, (Dubrovnik)
C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, catalogo
della mostra / exhibition catalogue, Galleria “La
Vetrinetta”, (Palermo), ed. La Vetrinetta
G. Servello, Vincenzo Balsamo, “ Giornale di
Sicilia”, (Palermo), 1 maggio / May, p. 3
C. Giacomozzi, Balsamo, catalogo della mostra
/ exhibition catalogue, Galleria “Zizzari”, (Roma
/ Rome), ed. Zizzari
C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, “Nuova
Epoca”, (Roma / Rome), anno / year I, n. 1, giu-
gno / June, p. 16

1971
C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, catalogo
della mostra / exhibition catalogue, Galleria “Le
Arti”, (Ravenna), ed. Le Arti

1972
AA.VV., Vincenzo Balsamoo, Roma Artisti ’72,
(Torino / Turin), ed. Bolaffi

1977
AA. VV., Vincenzo Balsamo, “XX Biennale d’Ar-
te”, Palazzo Gentili, (Alatri), catalogo della bien-
nale / Biennial catalogue
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/ at Bologna Art Hotels, (Bologna), 26 gennaio /
January
Vincenzo Balsamo. Tracce universali, “La Nazione”,
(Firenze / Florence), 29 gennaio / January, p. 26

Vincenzo Balsamo, catalogo / catalogue “Arte
Padova ’99”, (Padova / Padua), ottobre / Octo-
ber, pp. 422-423, ed. Papergraf
Carrousel du Louvre, Vincenzo Balsamo, catalo-
go / catalogue “Art Paris ’99”, (Parigi / Paris),
pp. 218-219, ed. GLMC-Août

2000
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Torino Sette”,
(Torino / Turin), 14 gennaio / January, n. 571
M. Martellotta, Vincenzo Balsamo, “Torino
Sera”, (Torino / Turin), 3 febbraio / February, p.
20
Vincenzo Balsamo, “La Stampa”, (Torino /
Turin), 4 febbraio / February, p. 45
Vincenzo Balsamo, “La Stampa”, (Torino /
Turin), 14 febbraio / February, p. 43
M. Calabrese, Una promessa mantenuta, Vin-
cenzo Balsamo, “Il Poliedro Nuovo”, (Roma /
Rome), n. 1, giugno / June, pp. 4-5
E. Crispolti, Monitoraggi di fisiologia fantastica,
Vincenzo Balsamo, “Il Poliedro Nuovo”, (Roma /
Rome), n. 1 giugno / June, pp. 6-8
G. Granzotto, Vincenzo Balsamo, (Brescia), otto-
bre / October, monografia / monograph, ed. G.
Corbelli
I segni di Vincenzo Balsamo, “Time out”, (Roma
/ Rome), 5-11 ottobre / October
Vincenzo Balsamo, “roma c’è”, (Roma / Rome),
5-11 ottobre / October
G. Franceschetti, Vincenzo Balsamo pittore del-
l’anima, “Rinascita”, (Roma / Rome), 19 ottobre
/ October
C. Ferroni, Vincenzo Balsamo, elegia della ricer-
ca tra segno e colore, “Il Corriere laziale”, (Roma
/ Rome), 10 ottobre / October, p. 9
Radek, Vincenzo Balsamo alla Telemarket, “Ita-
lia Sera”, (Roma / Rome), 11 ottobre / October, p.
18
Vincenzo Balsamo, “La Repubblica”, (Roma /
Rome), 19-25 ottobre / October
M. Cittadini, Dalla televisione alla galleria nel
nome dell’arte, “Il Giornale”, (Roma / Rome), 24
ottobre / October
M. Griva, Vincenzo Balsamo: “Nonsoloastrazio-
ne”, presentazione per la mostra / presentation
for the exhibition, Galleria “Cornici & Design”,
(Chieri), novembre / November
S. Nota, Balsamo tra pittura e poesia, “Corriere
di Chieri”, (Chieri, To), 3 novembre / November,
p. 12
G. Folco, Balsamo, modernità preistorica, “Tori-
no Sera”, (Torino / Turin), 4 novembre / Novem-
ber, p. 25
V. Vigliaturo, Vincenzo Balsamo: astrazioni,
“Corriere dell’Arte”, (Torino / Turin), 4 novem-
bre / November, anno / year 6, n. 33, p. 1
Vincenzo Balsamo, In living color, “Where
Rome”, (Roma / Rome), novembre / November
Vincenzo Balsamo, “Time out”, (Roma / Rome),
16-22 novembre / November
Vincenzo Balsamo, “soprattutto”, (Roma /
Rome), 17-23 novembre / November
Vincenzo Balsamo, “roma c’è”, (Roma / Rome),
23-29 novembre / November
Espone Vincenzo Balsamo, “Il Tirreno”, (Monte-
catini Terme, Pt), 25 novembre / November
F. Tori, Giochi di luce e di colore da cogliere nel-
l’astrattismo di Vincenzo Balsamo, “La Nazio-
ne”, (Montecatini Terme, Pt), 25 novembre /
November

N. Barbolani, La luce e il segno di Vincenzo Balsa-
mo, “Il Giornale”, (Montecatini Terme, Pt), anno /
year XXVIII, n. 7, 25 novembre / November
T. Caputo, Vincenzo Balsamo. Come luci in un
labirinto, “Apulia”, Rassegna trimestrale della /
Quarterly Review of the Banca Popolare Puglie-
se, IV dicembre / December, pp. 150 151
Vincenzo Balsamo, “La Nazione”, (Firenze / Flo-
rence), 5 dicembre / December
Vincenzo Balsamo, “La Repubblica”, (Firenze /
Florence), anno / year 26, n.7, 9 dicembre /
December

2001
L. Calcagni, Balsamo in mostra a Porta Napole-
tana, “il Cittadino”, (Roma / Rome), 13 gennaio
/ January, p. 12
Vincenzo Balsamo, “Velletri Oggi”, (Velletri,
Rm), anno / year 7, n. 1, 3 gennaio / January, p.
3.
R. Mammucari, Vincenzo Balsamo, “La Torre” ,
(Velletri, Rm), anno / year 32, n. 1, 5 gennaio /
January, p. 3
I “senza” titolo di Balsamo liberano chi li osser-
va, “ Il Giornale”, (Genova / Genoa), 26 gennaio
/ January
Gi. Sco., Una mostra di Vincenzo Balsamo, “Il
Corriere Mercantile”, (Genova / Genoa), 1 feb-
braio / February
G. G. Massara, Vincenzo Balsamo: l’eco della
memoria, (Torino / Turin), Circolo “RonchiVer-
di”, catalogo della mostra / exhibition catalo-
gue, marzo / March, ed. Grafica Offset
M. Griva, Vincenzo Balsamo espone ai Ronchi-
Verdi, “Ronchiverdi”, (Torino / Turin), marzo /
March, anno / year 7, n. 1, pp. 18-19
Vincenzo Balsamo, “La Stampa”, (Torino /
Turin), 17 marzo / March, p. 45
Personale di Vincenzo Balsamo, “Il Giornale del
Piemonte”, (Torino / Turin), 18 marzo / March,
p. 12
Vincenzo Balsamo, “il Sole 24 Ore – Nord
Ovest”, (Torino / Turin), 19 marzo / March, n. 11,
p. 11
Vincenzo Balsamo, “Torino Sera”, (Torino /
Turin), anno III, n. 55, 20 marzo / March, p. 22
S. Nota, Personale di Balsamo ai RonchiVerdi,
“Corriere di Moncalieri”, (Moncalieri, To), anno
/ year XIII, n. 12, 21 marzo / March, p. 10
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Studi piemontesi”,
(Torino / Turin), marzo / March, Vol. XXX fasc.
1, p. 271
G. Folco, La pittura moderna di Balsamo, “Tori-
no Sera”, (Torino / Turin), anno / year III, n. 57,
22 marzo / March, p. 22
Vincenzo Balsamo ai Ronchi Verdi, “Corriere
dell’arte”, (Torino / Turin), anno / year 7, n. 11, 24
marzo / March, p. 4
Balsamo ai Ronchi Verdi, “La Luna”, (Torino /
Turin), marzo / March, p. 3
G. D’Angelo, Il maestro Balsamo: un’intensa car-
riera, “Le Colline di Pavese”, (Torino / Turin),
anno / year 24, n. 91/2001, p. 18
A. Allegretti, Ronchi Verdi, “il Giornale del Pie-
monte”, (Torino / Turin), 27 marzo / March, p. 12
Balsamo ai RonchiVerdi, “Il Mercoledì”, (Torino
/ Turin), 28 marzo / March, p. 34
L. Parola, Vincenzo Balsamo, “Torinosette-La
Stampa”, (Torino / Turin), n. 630, 30 marzo /
March, p. 58
G. O., , “Il Venerdì d’arte”, (Torino / Turin), anno

/ year XVIII, n. 2, aprile-maggio / April-May, p. 3
I. Dotta, Reticolo infinito di essenziale memoria,
“Corriere dell’arte”, (Torino / Turin), anno / year
7, n. 13, 7 aprile / April, p. 7
V. Meneguzzo, Integrali dialoghi finiti, “L’Are-
na”, (Verona), 30 aprile / April
AA.VV., Vincenzo Balsamo, catalogo / catalogue
“Arte e Scienza 3”, “Renzo Melotti per Ferrara”,
(Ferrara), anno / year, pp. 54-55, ed. Studio d’Ar-
te Renzo Melotti
Hiroshi Ogi, Vincenzo Balsamo, presentazione
della mostra / presentation of the exhibition,
“Nagahama Museum”, Nagahama, Giappone /
Japan, novembre / November
Articolo (vedi immagine / see image), uscito in
occasione della mostra / published on the occa-
sion of the exhibition al “Nagahama Museum”,
Nagahama, Giappone / Japan

2002
L. Maci, Realtà e sogno nell’arte di Balsamo,
“L’eco di Brindisi “, (Brindisi), marzo / March, p.
4
Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra / exhi-
bition catalogue, Galleria d’Arte “Conca d’Oro”,
Messina, giugno-luglio / June-July
Vincenzo Balsamo, “Collezione permanente”,
catalogo a cura del / catalogue edited by Comu-
ne di Finale Ligure, Chiostri Santa Caterina,
Oratorio de’ Disciplinanti in Final Borgo, (Fina-
le Ligure, Sv), giugno / June, pp. 8-9
M. Vescovo, Vincenzo Balsamo, “Il punto lumi-
noso della fluttuazione”, (Finale Ligure, Sv),
Chiostri Santa Caterina, Oratorio de’ Discipli-
nanti in Final Borgo, catalogo della mostra /
exhibition catalogue, agosto-settembre /
August-September, ed. Grafiche Aurora
M. Vescovo, Antologica, Vincenzo Balsamo, “Il
punto luminoso della fluttuazione”, presentazio-
ne della mostra ai / presentation of the exhibi-
tion at Chiostri Santa Caterina Oratorio de’
Disciplinanti in Final Borgo, agosto-settembre /
August-September, a cura del / edited by Comu-
ne di Finale Ligure.
M. Vescovo, Balsamo, i percorsi della memoria,
presentazione della mostra / presentation of the
exhbition, Galleria “ValenteArteContempora-
nea”, (Finale Ligure, Sv), agosto-settembre /
August-September
Vincenzo Balsamo a Finale Ligure, “Corriere
dell’arte”, (Torino / Turin), 14 settembre / Sep-
tember, anno / year 8 n. 26, p. 4
G. Granzotto, Vincenzo Balsamo, i labirinti del
colore”i, “TorinoSette - La Stampa”, (Torino /
Turin), 15 novembre / Novembre n. 713, p. 88
Suzzara, Arte del ’900, “Gazzetta di Mantova”,
(Mantova / Mantua), 31 dicembre / December

2003
P. Levi, “Catalogo dell’Arte Moderna in Italia”,
(Milano / Milan), n. 38, p. 107, ed. Giorgio Mon-
dadori
Astratto, Il Segno di Balsamo, “Gazzetta di Man-
tova”, (Mantova / Mantua), anno / year 341, n. 17,
15 gennaio / January
Permanente nell’Oratorio, “La Stampa”, (Savo-
na), p. 43, 15 gennaio / Janaury
Balsamo a Suzzara, “Gazzetta di Mantova”,
(Mantova / Mantua), anno / year 341, n. 38, 5
febbraio / February
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Galleria Civica
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le tenuta al / catalogue of the personal exhibi-
tion at Chiostro del Bramante, (Roma / Rome),
17 luglio / July 13 settembre / September, ed. De
Luca Editori D’arte
“Attrazione lirica”, Balsamo si mette in mostra,
“Il tempo”, (Roma / Rome), 17 luglio / July, p. 31
K. Brega, “Astrazione lirica”, Balsamo si mette in
mostra, “La Repubblica D”, (Roma / Rome), 24
luglio / July
M.d.C., Balsamo e l’astratto, “La Repubblica –
Trova Roma”, (Roma / Rome), 26 luglio / July, p.
67
Vincenzo Balsamo. Drawing Connections, cata-
logo della mostra al / catalogue of the exhibi-
tion Siena Art Institute, (Siena), p. 155, 24 set-
tembre / September, 22-28 ottobre / October, ed.
Siena Art Institute
V. De Simoni, Balsamo in l’astratto lirica, “Indi-
seart”, (Roma / Rome), 1 agosto / August
L. Mattioli, L’astrazione lirica di Balsamo, “Il
Messaggero”, (Roma / Rome), 10 agosto /
August, p. 48
AA.VV., Vincenzo Balsamo, “7th International
Triennial of Graphic Art Bitola 2012”, catalogo
della / catalogue of the Triennale, (Bitola, Mace-
donia), dal 19 agosto / August, p. 146, ed. Bitola
Triennial

Vincenzo Balsamo l’astrazione lirica 1987-2012,
“Il Venerdì la Repubblica”, (Roma / Rome), 24
agosto / August, p. 91
M. Griva, Vincenzo Balsamo: Ontologia del
segno, tra essere ed esistere, “Il Messaggero”,
(Roma / Rome), 5 settembre / September, p. 21
R. Petronio, Nel Chiostro invito ad arte con l’A-
strazione di Balsamo, “Il Messaggero”, (Roma /
Rome), 7 settembre / September, p. 41
C. M. Weitensfelder, Astrazione lirica, “L’aperiti-
vo illustrato”, (Roma / Rome), anno / year VI, n.
59, settembre-ottobre-novembre / September-
October-November, p. 50, ed. Greta Edizioni
R. Rodriguez, Distillati d’Arte Contemporanea
25 Artisti per il Museo delle Genti d’Abruzzo,
catalogo delle mostre presso / exhibitions cata-
logue for the l’Aurum Sala degli Alambicchi e
Museo delle Genti d’Abruzzo Spazio Arte,
(Pescara), 8 novembre / November - 1 dicembre
/ December, pp. 8, 50-51, ed. Fondazione Genti
d’Abruzzo – Onlus
M. Vanni, Vincenzo Balsamo. Riscrivere la Natu-
ra, exhibition catalogue / catalogo della mostra
al Lucca Center of Contemporary Art, Lucca, 24
novembre / November 2012 – 3 febbraio /
February 2013, Silvana Editoriale, Cinisello Bal-
samo

Soffia l’infinito nelle tele di Balsamo a Massa
Marittima, “ Avvenire”, (Milano / Milan), 1 feb-
braio / February, p. 29
Art International Fair for Contemporary Art
Innsbruck, Vincenzo Balsamo, Art Innsbruck,
(Innsbruck), 8-11 febbraio / February, pp. 48-99,
ed. Art Innsbruck
N. Saviano, Intervista a Vincenzo Balsamo, pro-
getto eseguito per il / project for the Corso di
Teorie della percezione e psicologia della forma
(Prof. Miriam Mirolla), dalla studentessa / by
the student Noemi Saviano dell’Accademia di
Belle Arti di Frosinone
“Young? Creative? Chevrolet! 2008”, Concorso
artistico paneuropeo di / European Artistic
Contest by Chevrolet Europe edizione / edition
2008, Vincenzo Balsamo Main Juror per la
sezione / for the section Visual Arts, “Chevrolet
Media Information”, (Roma / Rome), 30 maggio
/ May
Palazzo della Ragione: in mostra le opere di Vin-
cenzo Balsamo, “La Voce di Mantova”, (Manto-
va / Mantua), 6 giugno / June, p. 13
Il coraggio della misura, “Art&trA”, (Roma /
Rome), anno / year 2, n. 16, giugno-luglio / June-
July, pp. 42-45, ed. Acca in... Arte
B. Buscaroli, Il coraggio della misura, catalogo
(opere su tela), della mostra tenuta presso il /
catalogue (works on canvas) of the exhibition at
Palazzo della Ragione, (Mantova / Mantua), 8
giugno / June - 6 luglio / July, ed. Publi Paolini
C. Micheli, Come in un caleidoscopio, catalogo
(opere su carta), della mostra tenuta presso il /
catalogue (works on canvas) of the exhibition at
Palazzo della Ragione, (Mantova / Mantua), 8
giugno / June - 6 luglio / July, ed. Publi Paolini
(MN)
P. Cortese, Se la misura è un Balsamo, “Gazzetta
di Mantova”, (Mantova / Mantua), 13 giugno /
June, p. 6
V. Montanari, Il coraggio della misura: Balsamo
alla Ragione con le opere recenti, “La Voce di
Mantova”, (Mantova / Mantua), 18 giugno /
June, p. 20
A Palazzo della Ragione brilla il coraggio della
misura di Vincenzo Balsamo, “La Voce di Man-
tova”, (Mantova / Mantua), 21 giugno / June, p.
17
M. Saviane, Luce, colore e segno l’arte di Vincen-
zo Balsamo, “l’Opinione delle libertá”, (Roma /
Rome), 21 giugno / June, p. 10
M. Saviane, Limiti infiniti, “finestre di terre lonta-
ne”, “l’Opinione delle libertá”, (Roma / Rome),
21 giugno / June, p. 10
C. Giorni, Una Ragione per sognare, Vincenzo
Balsamo dipinge ‘Il coraggio della misura’, “La
Cronaca di Mantova”, (Mantova / Mantua), 28
giugno / June, p. 4
Balsamo: quando la misura è coraggio, “La Voce
di Mantova”, (Mantova / Mantua), 5 luglio /
July, p. 20

2009
V. Sulpizii, Incontro esclusivo con Vincenzo Bal-
samo, intervista / interview, Glamour Tv, (Chie-
ti), 25 febbraio / February
NAC Novegro arte contemporanea, Vincenzo
Balsamo, NAC 2009, (Novero, Mi), 27-30 marzo
/ March, p. 93, ed. NAC
S. Soldera, A tu per tu con Vincenzo Balsamo,
intervista per il mensile / interview for the

magazine “Duemila”, (Treviso), ottobre / Octo-
ber, pp.8-9, ed. Matteo Editore
G. Folco, Dal segno al sogno Vincenzo Balsamo
e il suo viaggio nell’arte, “Italia Arte”, (Torino /
Turin), ottobre / October, pp.12-15

2010
Arte Genova, Vincenzo Balsamo, Arte Genova
2010, (Genova / Genoa), 26 febbraio / February
- 1 marzo / March, p. 127, ed. Arte Genova
Vincenzo Balsamo, “Annuario d’artemoderna
artisti contemporanei 2010”, (Milano / Milan),
pp. 385-520, ed. Casa d’arte San Lorenzo
Arte Pordenone, Vincenzo Balsamo, “Arte Por-
denone 2010”, (Pordenone), 10-12 aprile / April,
p. 67, ed. SGP Edizioni
G. Faccenda, Segni di una luce interiore. A colo-
ri, catalogo, opere grafiche dal 1990 al 2008,
della mostra tenuta presso lo Spazio Arte del
Museo delle Genti d’Abruzzo, (Pescara), 15 apri-
le / April - 16 maggio / May, ed. Museo Genti
d’Abruzzo
G. Faccenda, Alchimie ed altri lirismi, catalogo
della mostra alla / exhibition catalogue at Galle-
ria Comunale d’Arte Contemporanea, (Arezzo),
8 maggio / May - 27 giugno / June, ed. Masso
delle Fate
Le “Alchimie” di Vincenzo Balsamo, “Corriere di
Arezzo”, (Arezzo), 9 giugno / June, p.11
L. Fornasari, Le “Alchimie” di Balsamo, “La
Nazione”, (Arezzo), 9 giugno / June, p. 21
M. Grosso, “Alchimiee altri lirismi” di Balsamo,
“Il Nuovo Corriere Aretino”, (Arezzo), 9 giugno
/ June, p. 5
L’arte di Vincenzo Balsamo, “Corriere di Arez-
zo”, (Arezzo), 11 giugno / June, p. 12
L. Spadano, Vincenzo Balsamo, “segno”, (Pesca-
ra), giugno-luglio / June-July, n. 230, p. 70
Beijing Art Expo, Vincenzo Balsamo, 13 Beijing
Art Expo 2010, (Pechino / Beijing), 19-23 agosto
/ August, p. 33, ed. Beijing Art Expo
A. Cutilli Di Silvestre, L’Arte di Vincenzo Balsa-
mo, “Abruzzo impresa”, (Pescara), settembre /
September, n. 46, anno / year V, pp. 165 167, ed.
ECCO Italia
Beijing Art Biennale, Vincenzo Balsamo, 4th Bei-
jing International Art Biennale, China 2010,
(Pechino), 20 settembre / September - 10 otto-
bre / October, ed. Beijing Biennale
Art Canton, Vincenzo Balsamo, Art Canton 2010
Canton International Art and Collection Fair,
(Canton), 10-13 ottobre / October, p. 57, ed. Art
Canton
P. Levi, Monreale. Una raccolta d’arte contempo-
ranea italiana, Vincenzo Balsamo, catalogo della
mostra alla / Exhibition catalogue at the Civica
Galleria d’Arte Moderna “Giuseppe Sciortino”,
(Monreale, Pa), 2-30 novembre / November, pp.
618 619, ed. Centro Diffusione Arte
M. Fuoco, A Modenarte tre maestri del colore,
“Gazzetta di Modena”, (Modena), 17 novembre /
November
Moscow Art Fair, Vincenzo Balsamo, 15th Art
Manege Moscow Art Fair 2010, (Mosca /
Moscow), 1-5 dicembre / December, p. 54, ed.
Expo Manege
Vincenzo Balsamo, Emigrants forever, catalogo
della mostra al / exhibition catalogue at Museo
della Civiltà Contadina, (Sperlinga, En) p. 8, 16
dicembre / December 2010 - 21 gennaio /
January 2011, ed. Casa d’Arte la Fenice

2011
Vincenzo Balsamo, “Arte-Collezionismo 2011”
Pittori e scultori del 900, annuario d’arte / art
yearbook, (Casalpusterlengo, Lo), pp. 48, 230,
Effeci edizioni d’arte, ed. Francesco Chetta
G. Cerioli, Vincenzo Balsamo. Isotopie e Trasfor-
mazioni, catalogo della mostra personale tenuta
presso la / exhibition catalogue of the personal
exhibition at Galleria d’Arte Moderna “Aroldo
Bonzagni”, (Cento, Fe), 12 febbraio / February - 3
Aprile / April, ed. Polistampa
F. De Santi, Bellezza e verità nella pittura di Vin-
cenzo Balsamo, mostra collaterale, Artexpo
Arezzo, (Arezzo), 17-21 marzo / March, pp. 34-37,
ed. Carlo Cambi Editore
R. Rabensaat, Vincenzo Balsamo. The beauty of
life, catalogo della mostra personale tenuta
presso la / exhibition catalogue of the personal
exhibition Galleria HF Contemporary Art Lon-
don/Berlin, (Berlino / Berlin), 7 maggio / May -
4 giugno / June, ed. Polistampa
R. Rabensaat, Vincenzo Balsamo, “Balsamos
komplexe Bildsprache”, “Der Kunstblitz”, (Wup-
pertal), April-Juni, pp. 42-46, 48, 50-51, Edition
Helga Wicher
G. Faccenda, Galleria Comunale d’Arte Contem-
poranea, opere scelte, catalogo della mostra,
(Arezzo), 1 aprile / April - 1 maggio / May, pp.
98-99, ed Polistampa
Vincenzo Balsamo, NordArt 2011, “Kunstwerk
Carlshütte”, (Büdelsdorf), 4 giugno / June - 2
ottobre / October, p. 31, ed. KIC NordArt
Vincenzo Balsamo all’Auditorium, “L’Arena”,
(Verona), 23 giugno / June
N. Bonechi, Vincenzo Balsamo. Il codice dei
segni, catalogo della mostra personale tenuta /
exhibition catalogue of the personal exhibition
at all’Auditorium di Villafranca di Verona, 24
giugno / June - 17 luglio / July, ed. Polistampa
Vincenzo Balsamo, MailArt Uno sguardo sull’ar-
te moderna, catalogo della mostra alla / exhibi-
tion catalogue at Villa Mazzarosa, (Segromigno
in Monte, Lucca), p. 40, dal 3 settembre / Sep-
tember - 9 ottobre / October
Shanghai Art Fair 2011, Vincenzo Balsamo,
Shanghai Art Fair 2011 Gallery, (Shanghai), 14-
18 settembre / September, p. 35, ed. Shanghai
Art Fair
R. Rodriguez, Distillati d’Arte Contemporanea
25 Artisti per il Museo delle Genti d’Abruzzo,
catalogo delle mostre presso / exhibitions cata-
logue at l’Aurum Sala degli Alambicchi e / and
Museo delle Genti d’Abruzzo Spazio Arte,
(Pescara), 4 Novembre-3 Dicembre, pp.
10/30/31, ed. Fondazione Genti d’Abruzzo –
Onlus
TIAF Toronto Art Fair 2011, Vincenzo Balsamo,
TIAF 2011 Gallery, (Toronto), 14-18 settembre /
September, p. 125, ed. TIAF

2012
M. Paolasini, Opere d’arte da calpestare, “L’ape-
ritivo illustrato”, (Roma / Rome), anno / year VI,
n. 58, giugno-luglio-agosto / June-July-August,
p. 105, ed. Greta Edizioni
AA.CC., International Biennial Print Exhibit:
2012 ROC, catalogo della Biennale, (Taiwan),
luglio / July 2012, p. 51
ed. National Taiwan Museum of Fine Arts
G. Faccenda, Vincenzo Balsamo. L’Astrazione
Lirica 1987 2012, catalogo della mostra persona-
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“L’improbabile identità del dogma”, opere su
carta / works on paper, Galleria Miralli, Viterbo,
It
“L’improbabile identità del dogma”, opere su tela
/ works on canvas, Palazzo Chigi, Viterbo, It

2004
“Vincenzo Balsamo”, Greh James Sculpture
Studio Gallery, Fremantle (Perth), Australia

2005
“MINI” (opere inedite di piccolo formato /
small size unpublished works), Galleria “Studio
d’Arte Melotti”, Ferrara, It
“Archivio di Stato”, mostra antologica /
retrospective, “Odissea della luce e del colore”
(opere dal 1955 al 2005 / works from 1955-2005),
Torino / Turin, It
“13a Mostra Mercato Nazionale d’Arte
Contemporanea”, mostra collaterale antologica
/ retrospective, “Vincenzo Balsamo: La Magia
Incontaminata Del Segno”, a cura di / edited by
Claudio Cerritelli, Montichiari (Bs), It
“Art(verona05”, “Galleria D’Arte Moderna
Marco Canepa”, Verona, It

2006
“Vitarte” – Mostra Mercato di Arte Moderna e
Contemporanea, Viterbo, It
“Vincenzo Balsamo, opere recenti”, “Galleria
D’Arte Enrico Paoli”, Pietrasanta (Lu), It
“Vincenzo Balsamo – favola racconto form/ale”,
Galleria “ValenteArteContemporanea”, Finale
Ligure (Sv), It
“art(verona06”, Galleria
“ValenteArteContemporanea”, Verona, It
“Expo d’Arte 2006”, Padova / Padua, It
“R I P A R T E”, International Hotel Art Fair,
opere recenti, Roma / Rome, It

2007
“L’eco musicale della Lyra di Ermes”,
“Fondazione Museo Luciana Matalon”, Milano /
Milan, It
“Il soffio dell’infinito”, “Galleria MOdenArte”,
mostra antologica, Modena, It
“Il soffio dell’infinito”, “Galleria MOdenArte”,
opere su carta / works on paper, Iseo (Bs), It

2008
“Tracce Universali”, Palazzo dell’Abbondanza,
Massa Marittima (Gr), It

“Tracce Universali”, “Bologna Art Hotels”,
Bologna, It
“Ecstasy Down, Paul Marks e Vincenzo
Balsamo”, “HF Contemporary Art Gallery”,
North Mymms (Londra / London), UK
“Il coraggio della misura”, “Palazzo della
Ragione”, Mantova / Mantua, It
“Vino e arte – Il Cabernet 2007 con Vincenzo
Balsamo”, “Azienda Vitivinicola Parco del
Venda”, presentazione dell’etichetta con una
piccola mostra / presentation of the label with
an exhibition, Vo’ (Pd), It

2009
“Vitarte”, Galleria “Mag’arte”, 14-16 marzo,
Viterbo, It
“ArtePadova 2009”, Galleria “Accademia”, 13-16
novembre / November, Padova / Padua, It

2010
“London Art Fair”, con la Galleria “HF
Contemporary Art”, 13-17 gennaio / January,
Londra / London, UK “ArteGenova 2010”,
Galleria “Energenesi”, 26 febbraio / February -
1 marzo / March, Genova / Genoa, It
“Arte Pordenone 2010”, Galleria “Energenesi”,
10-12 aprile / April, Pordenone, It
“Segni di una luce interiore. A colori”, “Spazio
Arte - Museo delle Genti d’Abruzzo”, opere
grafiche dal 1990 al 2008, 15 aprile / April - 16
maggio / May, Pescara, It
“Alchimie ed altri lirismi”, “Galleria Comunale
d’Arte Contemporanea”, opere dal 1989 al 2010,
8 maggio / May - 27 giugno / June, Arezzo, It
“The 13th Beijing International Art Exposition”,
Galleria “Energenesi”, 19-23 agosto / August,
Pechino / Beijing, China
“Art Canton 2010”, Galleria “Energenesi”, 10-13
ottobre / October, Canton, China
“15th Art Manege Moscow Art Fair 2010”,
Galleria “Energenesi”, 1-5 dicembre /
December, Mosca / Moscow, Russia

2011
“The 3rd edition of the India Art Summit™ 2011”,
Galleria “Energenesi”, 20-23 gennaio / January,
New Delhi, India
“Vincenzo Balsamo – Isotopie e
Trasformazioni”, Galleria d’Arte Moderna
Aroldo Bonzagni, 12 febbraio / February - 27
marzo / March 2011, Cento (Mo), It
“Bellezza e verità nella pittura di Vincenzo

Balsamo”, mostra collaterale, opere dal 1989
al 2009, nell’ambito di / during “ARTEXpo
Arezzo”, 17-21 marzo / March, Arezzo, It
“ARTEXpo Arezzo 2011”, Galleria “Energenesi”,
opere su carta / works on paper, 17-21 marzo /
March, Arezzo, It
“Vincenzo Balsamo – The beauty of life”,
Galleria HF Contemporary Art London/Berlin,
7 maggio / May - 4 giugno / June 2011, Berlino
/ Berlin, Ger
Galleria “Energenesi”, opere su tela e su carta /
works on canvas and paper, 20 maggio / May -
20 luglio / July, Venezia / Venice, It
“Vincenzo Balsamo. Il codice dei segni”,
Auditorium Comunale, 24 giugno / June - 17
luglio / July, Villafranca di Verona, It
Galleria “Energenesi”, mostra personale con
una selezione di opere / personal exhibition
with selected works, giugno-agosto / June-
August, Venezia / Venice, It
“Shanghai Art Fair 2011”, Galleria “Energenesi”,
14-18 settembre / September, Shanghai, China
“Art Toronto 2011”, Galleria “Energenesi”, 28-31
ottobre / October, Toronto, Canada

2012
“LA Art Show – Los Angeles 2012”, Galleria
“Energenesi”, 18-22 gennaio, Los Angeles, USA
“Artexpo New York 2012”, Galleria
“Energenesi”, 22 - 25 marzo / March, New York,
USA
“L’Astrazione Lirica 1987-2012”, chiostro del
Bramante, 17 luglio / July - 13 settembre /
September, Roma / Rome, It
KIAF/12, Galleria Energenesi, 13 - 17 settembre
/ September, Seoul, South Korea
“Vincenzo Balsamo. Riscrivere la natura”,
mostra personale con opere su carta dagli anni
70 al 2012 / personal exhibition with works on
paper from the Seventies till 2000, tenuta
presso il / at the “Lu.C.C.A. Lucca Center of
Contemporary Art”, 25 novembre / November
2012 – 3 febbraio / February 2013, Lucca, It

Esposizioni personali / Solo Exhibitions

1957
“Circolo Cittadino”, Brindisi, It

1961
Galleria “Il Camino”, Roma / Rome, It

1963
Galleria “Zizzari”, Roma / Rome, It
Galleria “La Bottega”, Milano Marittima, It

1965
Galleria “Burdeke”, Zurigo / Zurich, Ch
Galleria “Del Ridotto”, Carpi, It
Galleria “T. Volsci”, Roma / Rome, It

1967
Galleria “Burdeke”, Zurigo / Zurich, Ch
Galleria “Magna Grecia”, Taranto, It
Palazzo Comunale, Ostuni, It

1969
Galleria “La Bussola”, Bari, It
Galleria “Carlevaro”, Genova / Genoa, It

1970
Galleria “La Vetrinetta”, Palermo, It
Galleria “Viotti”, Torino / Turin, It
Galleria “Lisi”, Roma / Rome, It
Galleria “Zizzari”, Roma / Rome, It

1971
Galleria “Le Arti”, Ravenna, It

1977
Galleria “Tevere”, Roma / Rome, It

1988
“Sale Esposizioni dell’Infiorata”, Genzano (Rm), It

1989
Galleria “Campaiola”, Roma / Rome, It
Galleria “MR”, Roma / Rome, It
Forum “Kunst Messe”, Amburgo / Hamburg, Ger
Galleria “Excelsior”, Asiago, It
Palais des Exposition, “Art Jonction
International”, Nizza / Nice, Fr

1990
Centro d’Arte “Santa Apollonia”, Venezia /
Venice, It

1991
Galleria “Panna”, Genzano (Rm), It
“Internazionale d’Arte Contemporanea”, Milano
/ Milan, It
Expo di Roma, Roma / Rome, It

1993
“Arte Fiera”, Bologna, It
“Attualissima”, Fortezza da Basso, Firenze /
Florence, It

1994
“Découvertes”, Porte de Versailles – Nef Victor,
Parigi / Paris, Fr
Galleria “Lansberg”, Parigi / Paris, Fr
Palais des Festival “Art Jonction”, Cannes, Fr

1995
Galleria “ValenteArteContemporanea”, Finale
Ligure, It
Fiera del Levante “Expo Arte”, Bari, It
“Vincenzo e Roberto Balsamo due generazioni
a confronto”, “Southern Art Gallery”, Roma /
Rome, It

1996
“Centre Hospitalier”, Neully, Fr
Palaexpo “Europ’Art”, Ginevra / Genève, Ch
“Line Art Gent”, Fiera d’Arte Internazionale,
Gent, Belgium
“Mostra antologica dal 1959 al 1996”, Museo
Nazionale d’Abruzzo-Forte Spagnolo, L’Aquila, It
“Mostra Antologica dal 1959 al 1996”, Palazzo
Ducale Boncompagni, Arpino (Fr), It

1997
“Mostra antologica dal 1959 al 1996”, Centro
Polivalente, Bagnocavallo (Ra), It
“Mostra Antologica dal 1959 al 1996”,
Accademia d’Egitto, Roma / Rome, It
“Mostra antologica dal 1959 al 1996”, Palazzo
Ducale, Stanze d’Isabella d’Este, Mantova /
Mantua, It
Show Room “Telemarket”, Milano / Milan, It
Show Room “Telemarket”, Roma / Rome, It
Galleria “Tronci”, Cuneo, It

1998
Festival dei Due Mondi, Galleria “Gianluigi
Fontana”, Spoleto, It
“Arte a Pordenone”, Pordenone, It
“Expo d’Arte 98”, Padova / Padua, It

Show Room “Telemarket”, Bologna, It
Galleria “Tronci”, Cuneo, It

1999
Galleria “70”, Verona, It
Fiera del Levante “Expo Arte”, Bari, It
Galleria “Faustini Arte”, Forte dei Marmi, It
Galleria “Studio d’Arte Melotti”, Ferrara, It
“Internazionale d’Arte Contemporanea”,
Venezia / Venice, It
“Tula Art Center – Galleria San Marco”, Atlanta,
Georgia, USA
“Carrousel du Louvre”, Parigi / Paris, Fr
Studio “C&S Arte”, Verona, It
“Expo d’Arte ’99”, Padova / Padua, It

2000
“Show Room Telemarket”, Torino / Turin, It
Galleria “Cornici e Design”, Chieri (To), It
Show Room “Telemarket”, Roma / Rome, It
Galleria “Tronci”, Cuneo, It
Show Room “Telemarket”, Montecatini Terme, It
“Porta Napoletana”, Velletri (Rm), It

2001
“Telemarket”, Palazzo Orsini, Genova / Genoa, It
Circolo “RonchiVerdi”, Torino / Turin, It
Palazzo del Parlamento Europeo, Bruxelles,
Belgium
“Kahn Art Gallery”, opere recenti / recent
works, Verona, It
“Nagahama Museum”, mostra personale
nell’ambito dell’ / personal exhibition at
“Artists Exibition 2001”, Nagahama, Japan

2002
Galleria “Conca d’Oro”, dalla collezione privata
/ forme the private collection “Opere anni 60”,
Messina, It
Chiostri Santa Caterina, Oratorio de’
Disciplinanti in Final Borgo, antologica /
retrospective, Finale Ligure (Sv), It
Galleria “ValenteArteContemporanea”, opere
su carta / works on paper, Finale Ligure (Sv), It
Show Room “Telemarket”, “I labirinti del
colore”, Milano / Milan, It
Show Room “Telemarket”, “I labirinti del
colore”, Torino / Turin, It

2003
“Il Segno e il Colore”, Associazione Culturale Arte
Contemporanea “Pont-Aven”, Suzzara (Mn), It
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Masterpicies of twentieth century”, 26 marzo /
March - 6 giugno / June 2004, Museo civico
d’arte moderna e contemporanea, Arezzo, It
“From Picasso to Botero. Art’ Masterpicies of
twentieth century”, 29 giugno / June - 29
agosto / August, Palazzo Albertini, Forlì, It
“The Finale - Collections”, 7 aprile / April - 13
giugno / June, Oratorio de’ Disciplinanti,
Finale Ligure, It
“Vitarte”, Fiera d’arte / “Art Fair”, Viterbo, It
Fiera d’arte 2004 / Art Fair 2004 Galleria
Serego, Padova / Padua, It
Vineart Fiera d’arte 2004 / Vineart Art Fair
2004, Galleria Campaiola, Bolzano, It

2005
L’arte contemporanea nei musei civici / “The
Contemporary Art in Civic Museums”, Museo
d’arte moderna “Vittoria Colonna”, I edizione /
I Edition, It
Artisti presenti in galleria / group exhibition of
artists present in gallery, Galleria Goethe,
Bolzano, It
Immagina Arte in Fiera 2005, Galleria Colonna,
9-12 dicembre / December, Reggio Emilia, It

2006
“ArteGenova”, II Fiera d’arte moderna e
contemporanea / II Contemporary and Modern
Art Fair, Genova / Genoa, It
“ArteFiera | Art First 2006”, Fiera d’arte
cntemporanea / Contemporary Art Fair,
Bologna, It
“BergamoArteFiera”, Fiera d’arte moderna e
contemporanea / Contemporary and Modern
Art Fair, Bergamo, It
Omaggio pittorico a / Pictorial present to
Gabriella Ferri, Galleria “Piccolo Angelo”,
Corchiano, It
“ArteFirenze 2006”, I Fiera d’arte
contemporanea / I Contemporary Art fair -
Firenze / Florence, It
“Immagina Arte in Fiera 2006”, Galleria,
Colonna, 8-11 dicembre / December, Reggio
Emilia, It
Fiera d’arte di Shanghai 2006 / “Shanghai Art
Fair - 2006”, X edizione / X edition, Shanghai,
China

2007
“Art miami- 2007”, 17thFiera d’arte di Miami /
17th Miami Art Fair, Miami, USA
“ArtExpo New York - 2007”, New York, USA
“KIAF2007 - Korea International Art Fair”
Seoul, Korea
“Smile’s - Smiling autograms”, autogram
mostra / autogram exhibition, a cura di /
curated by Marek Wysoczynski, “Polish
Institute”, Gdansk, Polonia / Poland
“Enigma”, mostra d’arte contemporanea /
Contemporary Art Exhibition, Castello Costa -
Del Carretto / “Costa - Del Carretto Castle”,
Garlenda (Sv), It
“Viva Italia Show 2007”, , a cura di / curated by
“HF Contemporary Art”, “Olympia Exhibition
Centre National Hall”, Londra / London, UK
Galleria “Serego Arte Contemporanea”, mostra
collettiva degli artisti presenti in galleria /
group exhibition of artists present in gallery,
Verona, It
“Arte in Fiera 2007”, Galleria Mag’arte, 13-15

ottobre / October, Belluno, It
“Arte Padova 2007”, Galleria Mag’arte, 8-12
novmbre / November, Padova / Padua, It
“For the Harmony and Tranquillity of
Mankind”, “European Commission”, 12 - 23
novembre / November, a cura di / curated by
“HF Contemporary Art”, Londra / London, UK
“Immagina Arte in Fiera 2007”, Galleria
Mag’arte, 30 novembre / November - 3
dicembre / December, Reggio Emilia, It
“HF Contemporary Art Winter Exhibition in
Graz, Maria Trost”, 18 dicembre / December - 5
gennaio / January 2008, a cura di / curated by
Helga Fox, Graz, Austria

2008
“Bergamo Arte Fiera”, Galleria Mag’arte, 11-14
gennaio / January, Bergamo, It
“Art Innsbruck 2008”, HF Contemporary Art
Gallery, 8-11 febbraio / February, Innsbruck,
Austria
“Vitarte”, Galleria Mag’arte, 16-18 febbraio /
February, Viterbo, It
“ArteGenova 2008”, Galleria ModenArte, 22-25
febbraio / February, Genova / Genoa, It
“ArteParma 2008”, Galleria Mag’arte, 14-17
marzo / March, Parma, It
“ART’CO 2008”, Gallerie Mag’arte, ModenArte,
16-19 maggio / May, Erba (Co), It
“Tranquillity in Art”, mostra collettiva degli
artisti di Harpenden in concomitanza con la
raccolta fondi per l’Isabel Hospice WGC /
group show of gallery artists in Harpenden in
conjunction with a fund-raising event for the
Isabel Hospice WGC, a cura di / curated by HF
Contemporary Art Gallery, 17-18 maggio / May,
Harpenden, UK
“kunStart 2008”, Galleria Mag’arte, 22-25
maggio / May, Bolzano, It
“Music in Space - Images in Time”, mostra
collettiva alla / group show at “Upper Gallery,
Lauderdale House” a cura di / curated by HF
Contemporary Art Gallery, 22 luglio / July - 3
agoto / August, Highgate (Londra / London),
UK
“NAC - Novegro Arte Contemporanea”,
Galleria MOdenArte, 12-14 settembre /
September, Novegro (Mi), It
“KIAF2008 - Korea International Art Fair”,
Galleria MOdenArte, 19-23 settembre /
September, Seoul, Korea
“ArteFirenze 2008”, Galleria Mag’arte, 26-29
settembre / September, Firenze / Florence, It
“ArteBrescia 2008”, Galleria Mag’arte, 10-13
ottobre / October, Brescia, It
“ARWI 3rd International Art Fair”, HF
Contemporary Art Gallery, 10-12 ottobre /
October, San Juan, Portorico, USA
“ArtVerona 2008”, Galleria MOdenArte, 16-20
October, Verona, It
“ArtePadova 2008”, GalleriaUno, 10-13 novmbre
/ November, Padova / Padua, It
“Immagina ARTE in fiera”, Galleria
MOdenArte, 28 novmbre / November - 1
dicembre / December, Reggio Emilia, It
“Deus Ex Machina or Aliens coming to Town”,
Richard Batty, Christoph Schmidberger and
Vincenzo Balsamo, “HF Contemporary Art
Gallery”, 1 novembre / November - 15 dicembe
/ December 2008, North Mymms (Londra /
London), Uk

2009
“Art Square. Remembering Umberto Boccioni”,
Group Show with 111 artists, Galleria L.I.B.R.A,
13 dicembre / December - 31 gennaio / January
2009 - Catania, It
“Farewell Exhibition”, mostra collettiva / group
show at HF Contemporary Art Gallery, 4-15
febbraio / February, Graz, Austria
“ArteGenova 2009”, Galleria MOdenArte, 27
febbraio / February - 2 marzo / March, Genova
/ Genoa, It
“NAC - Novegro Arte Contemporanea”,
Galleria Mag’Arte, 27-30 marzo / March,
Novegro (Mi), It
“Centoartistiperl’aquila”, Museo d’arte moderna
/ Museum of Modern Art “Vittorio Colonna”,
16-25 maggio / May - Pescara, It
“50 Years Brookmans Park Fete”, HF
Contemporary Art, mostra celebrativ al
Brookmans Park / Celebration Exhibition
in Brookmans Park, mostra collettiva degli
artisti della galleria / group show of gallery
artists, 20 giugno / June, North Mymms
(Londra / London), Uk
“Michael Jackson Tribute”, Dray Walk Gallery,
a cura di / organized by HF Contemporary Art,
23 luglio / July - 2 agosto / August 2009,
Londra / London, Uk
“I Colori dell’Arcobaleno”, mostra collettiva alla
/ group show at Galleria “Piccolo Angelo”, 29
agosto / August - 7 settembre / September,
Viterbo, It
“Forum de l’Investissement”, in esclusiva con /
in esclusively with Italia Arte, 9 - 10 ottobre /
October, Parigi / Paris, Fr
“Arte in Comune”, “City Palace”, 16-21
novembre / November, Giugliano (Na), It
“Maestri del ’900 italiano”, “Genti d’Abruzzo’s
Museum”, 5-13 dicembre / December, Pescara, It

2010
“Fashion Fusion Expo”, “Old Truman Brewery”,
con / with the HF Contemporary Art Gallery,
12-13 marzo / March, Londra / London, Uk
“Brighton Fashion Week”, con / with the HF
Contemporary Art Gallery , 9-13 giugno / June,
Brighton, Uk
“Simboli, segni e colori dal mondo”, “Galerie
Brehov”, a cura di / curated by ItaliaArte, 8
luglio - 27 agosto, Praga / Prague CZ
“4th Beijing International Art Biennale, China
2010”, al / at the “National Art Museum of
China”, 20 settembre / September - 4 ottobre /
October 2010, Pechino / Beijing, China
“East Meets West - 20 Years on”, mostra
collettiva / group show, HF Contemporary Art
Gallery, 3-30 ottobre / October, Berlino / Berlin,
Ger
“ArtVerona10”, Galleria
“Valenteartecontemporanea”, 14-18 ottobre /
October, Verona, It
“Balsamo, Ghelli, Sansavini - True Colors”,
Galleria MOdenArte, 30 ottobre / October - 20
novembre / November, Modena, It
“Monreale - Una raccolta d’arte contemporanea
italiana”, Galleria civica d’arte moderna
“Giuseppe Sciortino”, 2-30 novembre /
November, Monreale (Pa), It
“Maestri del ’900 italiano”, “Genti d’Abruzzo’s
Museum”, 2-11 dicembre / December,
Pescara, It

Esposizioni collettive / Group Exhibitions

1957
VII mostra d’arte Via Margutta / VII Via
Margutta Art Exhibition, Roma / Rome, It

1958
Mostra d’arte nazionale / National Art
Exhibition “Youngs Painters”, Pisa, It
IX mostra d’arte Via Margutta / IX Via Margutta
Art Exhibition, Roma / Rome, It

1959
I mostra d’arte figurativa / I Figurative Art
Exhibition, Circolo cittadino, Brindisi, It

1960
Galleria “Il Camino” , Roma / Rome, It
I Premio internazionale “Via Veneto” / I
International Award “Via Veneto”, Roma /
Rome, It

1961
XI mostra d’arte / XI Art Exhibition,
Galleria “San Marco-La Marguttiana”, Roma /
Rome, It
II Premio internazionale / II International
Award, Bracciano (Rm), It
Premio nazionale / National Award, Manziana
(Rm), It
Mostra d’arte figurativa / Figurative Art
Exhibition “Roma e Lazio”, Palazzo delle
Esposizioni, Roma / Rome, It

1962
Galleria “La Tavolozza”, 6 - 21 giugno / June,
Ferrara, It
Mostra d’arte nazionale / National Art
Exhibition, Tolfa, It
III Premio internazionale / III International
Award, Bracciano (Rm), It
Premio nazionale “Galleria nazionale d’arte
moderna” / National Award, “National Gallery
of Modern Art”, Roma / Rome, It

1963
Premio nazionale di pittura / National Award of
Painting, Vasto, It
Gemellaggio “Parigi - Roma” / Twinship “Paris
- Rome”, Parigi / Paris, Fr
Mostra d’arte figurativa “Roma e Lazio” /
Figurative Art Exhibition “Roma e Lazio”,
Palazzo delle Esposizioni, Roma / Rome, It
I Biennale d’arte internazionale / I Biennial
of International Art, Macerata, It
X Quadriennale d’arte / X National
Quadriennial of Art, Roma / Rome, It
Mostra nazionale d’arte / National Art
Exhibition, Maratea (Cs), It

1964
Premio “Gabriele D’Annunzio” / “Gabriele
D’Annunzio” National Award, It
“Sicurezza Sociale” Prima mostra nazionale
/ First National Exhibition, Roma /Rome, It
Collettiva di artisti italiani e stranieri /
Collective of Italian and Foreign Artists,
Galleria “SM 13”, Roma /Rome, It
Premio internazionale “Frat. Ramazzotti”
/ International Award “Frat. Ramazzotti”,
Gardone, It

1965
“Nettuno d’Oro” Premio / Award, Nettuno
(Rm), It
II Premio Massimo D’Azeglio / II “Massimo
D’Azeglio” National Award, Rocca di Papa
(Rm), It

1966
Galleria “Burdeke”, Zurigo / Zurich, Ch
“Il Foro romano” Premio internazionale “Roma
Eterna” / “The Roman Forum” International
Award “Eternal Rome”, Roma /Rome, It
I Premio internazionale / I International Award,
Torvajanica (Rm), It

1969
Mostra d’arte “S. Maria” / “S. Maria Circle”, Art
Exhibition, Roma / Rome, It

1970
Biennale d’arte europea / “European Biennial of
Contemporary Art”, Dubrovnik, Croazia /
Croatia

1973
I mostra internazionale d’arte grafica / I
International Exhibition of Contemporary
Graphic, 13 dicembre / December 1972 - 10
gennaio / January 1973, Galleria “Valadier”,
Roma / Rome, It
Centro d’arte moderna “Maestri
contemporanei” / Modern Art Centre
“Contemporary Masters”, Firenze / Florence, It

1977
XX Biennale “Premio Alatri / XX Art Biennial
“Alatri Award”, Palazzo Conti Gentile, Alatri, 15
ottobre / October - 6 novembre / November - It
Premio “Lario Caporago” / “Lario Caporago
Award”, Villa Olmo, Como, It

1989
Futurismo e Arte contemporanea / Futurism
and Contemporary Art “Dinamica del 2000”,
Centro studi / Study Centre“Corrado Alvaro”,
Complesso Munumentale San Michele a Ripa,
5-14 ottobre / October, Roma / Rome, It
“Idea per una Collezione” mostra collettiva con
/Group Show with Balsamo, Arman, Braque,
Capogrossi, ClavË, De Sanctis, Dorazio,
Galliani, Hartung, Jenkins, Kijno, Licata,
Masson, Matisse, Melegari, Music, Perahim,
Rotella. Silvestri and Verbrak, 20 agosto /
August - 10 settembre / September - Comune di
/ City Hall of Monte Argentario (Gr), It
Omaggio a Mattia Preti / Homage to Mattia
Preti, Taverna (Cz), It
Fiera darte / Art Fair, Bologna, It
Arte contemporanea internazionale /
International Contemporary Art, Milano /
Milan, It

1990
“The Artists and the Holy”, Palazzo Chigi,
Ariccia (Rm), Italy
Fiera d’arte / “Art Fair”, Bologna, It
Centro culturale “De Stijl”, Genzano (Rm), It

1991
“L’uomo e l’acqua” / “The man and the water”,
Libreria vallicelliana, Roma / Rome, It

1993
“In Arco”, Madrid, Spagna / Spain

1994
Galleria “Southern Art”, “Due generazioni a
confronto” / “Two Generations in Comparison”
Roma / Rome, It
“In Arco”, Madrid, Spagna / Spain
“Artissima 1994” , Torino / Turin, It

1997
“Antico Spedale” Fiera d’arte / Art Fair,
Comune di Corciano (Pg), Italy

1998
“Arcispedale S. Anna”, Lascito Quadreria Arte
Contemporanea “Renzo Melotti”, Ferrara, It
Centro / Centre “Luigi Montanarini”, Mostra di
arte contemporanea / Contemporary Art
Exhibition “Locanda Martorelli”, Ariccia, It
Palazzo degli affari / Affairs Palace, Mostra di
artisti contemporanei / “Show of Contemporary
Artists”, Firenze / Florence, It

2000
“Rosljn Sailor” Gallery, Atlantic City, New
Jersey, USA
“Artissima 2000”,
“ValenteArteContemporanea”, Torino / Turin, It
Fiera d’arte 2000 / “Art Fair 2000”,
“ValenteArteContemporanea”, Montichiari
(Bs), It

2001
Fiera d’arte / “Art Fair”,
“ValenteArteContemporanea”, Bologna, It
Galleria “Serego”, Verona, It
“Telemarket” Show Room - Echi nell’arte del
’900 / “Echos in the Art of ’900”, Bologna, It

2002
Viterbo Arte / “Art Viterbo”, Palazzo dei Papi,
Viterbo, It
Collezione permanente / “Permanent
Collection”, Chiostri di Santa Caterina,
Oratorio de’ Disciplinanti, Finale Ligure, It
“Kuntstausstelung Art Exhibition”- Immagini e
incontri / “Images and Meetings” Sala delle
esposizioni, Garda (Vr), It
Fiera d’arte / “Art Fair 2002”, Montichiari (Bs), It
“Art Box”, Pinacoteca “Achille Capizzano”
Centro per l’arte e la cultura / Centre for the Art
and the Culture, Rende (Cs), It
“Telemarket” Show Room, 10 protagonisti nella
storia dell’arte / “10 protagonists in Art
History”, Milano / Milan, It

2003
Show Room “Telemarket”, Astrattononastratto:
“Percorsi artistici a confronto”, Bologna, It
“The Flower in the Contemporary Art”,
Complesso di San Carluccio, Viterbo, It
Galleria civica di arte moderna / Civic Gallery
of Modern Art O. Marchesi, donazione /
donation “Renzo Melotti”, Copparo (Fe), It
“The Nativity”, Museo “Venanzo Crocetti”,
Roma / Rome, It

2004
“Da Picasso a Botero. Capolavori del ventesimo
secolo” / “From Picasso to Botero. Art’
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Pubbliche raccolte / Public Collections

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 Sant’Anna, Ferrara
(2 olii su tela / 2 oil on canvas)

MUSINF: Museo d’arte Moderna,
dell’Informazione e della Fotografia,
Senigallia (AN)
(Varie opere grafiche / Various graphic works)

Complesso monumentale di Santa Caterina,
Museo dell’Oratorio de’ 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 Museum, Nagahama (Giappone /
Japan)
(1 olio su tela / 1 oil on canvas)

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea,
Arezzo
(1 olio su tela / 1 oil on canvas)

Pescara, Museo delle Genti d’Abruzzo
(varie opere grafiche / various graphic works)

Ino-cho Paper Museum, Ino-cho, Agawa-gun,
Kochi-ken (Giappone / Japan)
(1 opera grafica / 1 graphic work)

Guanlan Museum - Guanlan International
Print Biennial, Guanlan (China)
(1 opera grafica / 1 graphic work)

Associazione Culturale Altomarte, Collezione
Rosso Malpelo, Sperlinga (EN)
(varie opere grafiche / various graphic works)

Civica Raccolta della Stampe Achille Bertarelli,
Milano
(varie opere grafiche / various graphic works)

Museo Civico Remondini, Bassano del Grappa
(4 opere grafiche / 4 graphic works)

Centro per l’Incisione e la Grafica, Formello (Roma)
(Varie opere grafiche / Various graphic works)

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

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

Biblioteca Comunale Panizzi, Reggio Emilia
(varie opere grafiche / various graphic works)

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

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

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

Florean Museum, Baia Mare (Romania)
(4 opere grafiche / 4 graphic works)

National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan
(1 opera grafica / 1 graphic work)

“Emigrants Forever”, mostra d’arte
contemporanea / Contemporaray Art
Exhibition, Museo della Civiltà Contadina, 16
December 2010 - 21 January 2011, Sperlinga
(En), It

2011
“Shoah: per non dimenticare”, mostra d’arte
contemporanea / Contemporaray Art
Exhibition, Museo della Civiltà Contadina, 25
gennaio / January - 15 febbraio / February 2011
Sperlinga (En), It
“Arte & Artigianato: tradizione e innovazione”,
Mostra d’are contemporanea / Contemporaray
Art Exhibition, Museo della Civiltà Contadina,
18 febbraio / February - 20 marzo / March,
Sperlinga (En), It
“Selected Works”, Galleria civica d’arte
contemporanea / Civic Gallery of
Contemporary Art of Arezzo, 1 aprile / April - 1
maggio / May, Arezzo, It
“NordArt 2011”, Kunstwerk Carlshütte, 4 giugno
/ June - 2 ottobre / October, Bedelsdorf,
Germany
MailArt “Uno sguardo sull’arte moderna”, Villa
Mazzarosa, 3 settembre / September - 9 ottobre
/ October, Segromigno in Monte (Lu), It
“ImmaginaArteinfiera”, Galleria “Esse&Erre”,
21-24 ottobre / October, Roma / Rome, It
“Drawing Connections”, una grande mostra con
circa 4000 artisti / a large exhibition of nearly
4000 artists, Istituto d’arte di Siena / Siena Art
Institute, 22-28 ottobre / October, Siena, It
“E X C U R S U S into the Italian art”, mostra
collettiva / group show, A.C. Art Museum, 22
ottobre / October - 20 novembre / November,
Pechino / Beijing, China
“ArtePiacenza 2011”, Galleria “Esse&Erre”, 5-7
novembre / November, Piacenza, It
“Distillati d’Arte Contemporanea - 25 Artisti per
il Museo delle Genti d’Abruzzo”, “Aurum - Sala

degli Alambicchi”, 5 - 22 novembre / November
2011, Pescara, It
“Distillati d’Arte Contemporanea - 25 Artisti per
il Museo delle Genti d’Abruzzo”, “Genti
d’Abruzzo Museum-Art Space”, 23 novembre /
November - 3 dicembre / December 2011
Pescara, It
“Un Natale d’autore - Collettiva di grandi artisti
in permanenza”, “Simboli Art Gallery”,
28 novembre / November 2011 - 10 gennaio /
January 2012, Firenze / Florence, It

2012
“Passato Presente Futuro”, “Marsiglione Arts
Gallery”, 12 gennaio / January - 11 febbraio /
February 2012, Como, It
“ArteGenova 2012”, Galleria “De Nisi”, 24-27
febbraio / February, Genova / Genoa, It
“The International Small Engraving Salon
Carbunari 2012”, Florean Museum, maggio /
May 2012, Baia Mare, Romania
“From Classical to Contemporary”, Yixing Art
Museum, 26 maggio / May - 6 giugno / June,
Yixing, China
“International Biennial Print Exhibit: 2012
ROC”, Galleria A1 - B1, National Taiwan
Museum of Fine Arts, 14 luglio / July - 3
settembre / September - Taiwan, China
“7th International Triennial of Graphic Art -
Bitola 2012”, Istituo e museo / Institute and
Museum Bitola, agosto-settembre / August-
September, Bitola, Macedonia
“Distillati d’Arte Contemporanea - 25 Artisti per
il Museo delle Genti d’Abruzzo”, “Aurum - Sala
degli Alambicchi”, 8-22 novembre / November,
Pescara, It
“Distillati d’Arte Contemporanea - 25 Artisti per
il Museo delle Genti d’Abruzzo”, “Museo delle
Genti d’Abruzzo - Spazio Arte”, 23 novembre /
November - 1 dicembre / December,
Pescara, It

142



Silvana Editoriale Spa

via Margherita De Vizzi, 86
20092 Cinisello Balsamo, Milano
tel. 02 61 83 63 37
fax 02 61 72 464
www.silvanaeditoriale.it

Le riproduzioni, la stampa e la rilegatura
sono state eseguite presso lo stabilimento
Arti Grafiche Amilcare Pizzi Spa
Cinisello Balsamo, Milano

Finito di stampare
nel mese di novembre 2012


	VINCENZO BALSAMO 001-017.pdf
	VINCENZO BALSAMO 018-055.pdf
	VINCENZO BALSAMO 056-125.pdf
	VINCENZO BALSAMO 126-144.pdf

