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Per la generazione di pittori salita alla 
ribalta nell’immediato secondo dopo-
guerra del ventesimo secolo, l’opera 
di Picasso – fatta eccezione per la sua 
breve stagione classicista – rappresentò, 
da subito, il più intrigante riferimento. In 
essa, coloro che si contrapponevano 
criticamente a talune illustri figure 
che avevano segnato l’arte del primo 
Novecento – prima fra tutte, quella 
del pictor optimus Giorgio de Chirico 
– avvertivano visceralmente una varietà 
di stimoli, che, per qualcuno, sarebbero 
presto diventati irrinunciabili.
Non era certo facile, per un autore 
deciso a guadagnare spazio in un simile 
scenario, mantenersi  a debita distanza 
da queste suggestioni, condivise, oltre-
tutto, dalla stragrande maggioranza dei 
modernisti. Il rischio di rimanere escluso 
dalla temperie in cui già si addensavano 
i primi, prosperosi germi dell’Action 
painting e dell’Informale, come pure di 
certo nascente Spazialismo, era più che 
certo.
In un clima del genere, abitato da diffe-
renti ardori e, spesso, comuni polemi-
che, chi, come Vincenzo Balsamo, si 
era trasferito a Roma poco più che ven-
tenne, in nome di quell’urgenza intima 

che, fin da allora, era per lui la pittura, 
poteva, per questo, essere guardato 
con sospetto. Sebbene, infatti, anch’egli 
mostrasse lucida attenzione verso le ulti-
me tendenze che andavano caratteriz-
zando dibattiti e ricerche in America 
come Oltralpe, la sua segreta predi-
lezione per Bonnard e i pittori della 
Scuola romana continuava a riverberarsi 
nei primi, nobilissimi esiti: nature morte 
e paesaggi finemente dipinti, pervasi di 
luci, cromie e aromi dallo struggente 
richiamo mediterraneo.
Furono peraltro subito chiare due sue 
prerogative: la natura lirica di un impegno 
espressivo teso all’idillio tra veduta e 
visione; la meticolosa elaborazione di 
una materia pittorica che tenesse in 
debito conto alcune misteriose alchimie 
artigianali.
Ma i limiti di un genere figurativo, co-
munque impreziosito da molteplici con-
tributi personali, finirono per diventare un 
tarlo per un autore desideroso di indagare, 
di un’altra natura, profondità impalpabili. 
Così, intorno al 1972, ecco Balsamo 
spostare in una dimensione puramente 
intellettuale i binari di un percorso 
finalmente insistito dentro se stesso, 
nell’oscuro labirinto di un’emotività sen-
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Alchimie ed altri lirismi nella pittura di Vincenzo Balsamo

«Ogni opera nasce nell’inconscio.
Si forma nell’anima un movimento di nubi.

Si creano tensioni che si innalzano come grosse onde,
cagionano inquietudine, ricadono, suscitano attese,

tornano a innalzarsi per poi ricadere di nuovo.
È come un possente pulsare interiore contro le pareti
che rinserrano l’anima, simile al travaglio di un parto.»

Vasilij Kandinskij (1913)



sibile al più impercettibile fremito.
L’analisi, sofferta, che da quel momento 
in poi rabbrividisce al fondo delle De-
composizioni, prosegue, colma di com-
plicanze, nelle Nebulose e infine tramon-
ta all’apogeo di un ciclo straordinario 
(1975-1979) con le Evocazioni, guida per 
mano la pittura oltre ogni evanescente 
scoria esistenziale, nei floridi territori 
del pensiero ove è dato di immaginare 
architetture immateriali, trame fascinose, 
quanto sconosciute, che sono indizi di 
verità. Le prove, Balsamo, comincia 
invece a cercarle laddove il colore, 
distillato come un nettare prezioso, 
guadagna sublimi consistenze, diventa 
traccia di qualcosa che è o è stato, 
fino a raggiungere riflessi memoriali ed 
una temperatura endogena che indica 
come i segni, grafici, non siano sterili 
decori, ma, in qualche caso, trasfigurate 
cicatrici.
Segni del destino, di un destino malvagio 
che prende il sopravvento sulla pittura 
nel momento in cui più severa si fa 
la riflessione di Balsamo sul proprio 
cammino d’artista. In quel doloroso 
frangente - siamo, ormai, all’inizio degli 
anni Ottanta -, lo raggiunge persino 
l’idea di riporre per sempre i pennelli. 
Si ferma, decide di rinunciare ad ogni
esposizione: quel che vede concretiz-
zarsi sulla tela o sulla carta è troppo 
distante dalle sue intenzioni.
Trascorre, in questo stato di tormentata 
rassegnazione, quasi un decennio, dis-
perando di trovare l’ispirazione ultima 
nella quale possano riversarsi trent’anni 
di esperienze. L’avverte, come il tepore di 
un raggio di sole in una giornata piovosa 
d’inverno, nel corso del 1987, quando, 
nella consueta raffinatezza della stesura 
pittorica, i segni «accor-ciano» leggeri, si 
fanno serrati e più minuziosi, al volgere di 

un dialogo  silen-zioso colmo di accenti 
poetici. Così fiorisce quella stagione di 
astrazione lirica – alle cui fondamenta 
permane il Balla futurista, Klee e 
Kandinskij del Der Blaue Reiter, nonché 
certo Miró onirico –, della quale, in Italia 
e non solo, Balsamo è oggi il sommo 
artefice. Nella meditata scelta dei lavori 
che caratterizzano questa mostra di 
Arezzo, sotterranei riecheggiano alcuni 
degli acuti che hanno fin qui scandito un 
luminoso itinerario ventennale. La pittura, 
in tutto questo tempo, ha continuato ad 
essere l’assillo principale, al culmine di 
una ricerca estesa a sonorità, ritmi e 
luminescenze che hanno innervato di 
ulteriori essenze il lavoro di Balsamo.
Una affascinante densità segnico-
cromatica albeggia, ora, più nascoste 
vibrazioni, nel rapido insinuarsi della 
luce dentro schemi labirintici. Resiste, 
tonica, al fondo di ogni composizione, 
una tensione di ordine sentimentale che 
tracima ogni volta in superficie: colori 
come stati d’animo raccontano, così, in 
gran segreto, ansie e aspettative di un 
uomo sensibile e di un pittore ispirato 
come pochi.
Davanti alle sue apparizioni, assogget-
tate al mistero della pittura, non diventa 
dunque difficile avvertire il pregio, vero, 
di una creatività autentica, fatalmente 
isolata in un panorama omologato come 
quello contemporaneo. Rimane, così, 
Balsamo non soltanto il protagonista di 
quella astrazione lirica, della quale, per 
primo, aveva parlato Mathieu nel 1947; 
il piglio sorgivo della sua espressione lo 
rende anche figura salvifica e di esclusiva 
importanza nella nostra sempre più 
sconcertante attualità.

Firenze, aprile 2010.
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For the generation of painters who 
became famous after the first World 
War, Picasso’s work, except for its brief
classicist season, represented immedia-
tely the most intriguing reference. Among 
those who critically contrasted certain 
illustrious figures that had marked the 
early 20th century art was above all the 
“optimus pictor“ Giorgio de Chirico.
They viscerally felt a variety of stimuli, 
which, for some of them would soon 
become essential.
It was not easy for an author determined 
to conquer space in such a scenario to 
keep a safe distance and from these 
suggestions which shared by a vast 
majority of modernist. Risking to be 
excluded from that circle where they 
were already gathering early prosperous 
influence from Action Painting and Info-
rmal as well as the emergent Spatialism 
was more than certain.
In this type of environment, inhabited by 
different passions and often common 
controversy, artists like Vincenzo Bal-
samo had moved to Rome in early 
twenties, in the name of an intimate 
rush that since then, was his painting, 
he could therefore be regarded with 
suspicious. Indeed although he also 

paid great attention to the trends that 
were featuring debates and research in 
America as well as Northen europe. His 
secret love for Bonnard and the Roman 
School painters continue to reverberate 
in the first noble works of art: still lives 
and landscapes finely painted, filled 
with lights, colors and aromas recalling 
the Mediterranean area. 
Two prerogatives to him were immediately 
clear : the lyrical nature of an expressive 
effort stretched to the idyllof view and 
vision and the meticolous preparation 
of a pictorial analysis that took in 
some misterious craft alchemy. But the 
limits of figurative genre still adorned 
with many personal contribuitions will 
eventually become source of pain 
for an author anxious to investigate 
another nature like an impalpable 
depth. So, around 1972 Balsamo steps 
into purely intellectual path and finally 
pressed himself into dark labyrinth of 
sensitive emotionalism reacting to the 
slightest tremor. From that moment 
onwards the analysis placed itself at 
the bottom of the “ decomposizioni “ 
proceeding full of complications in the 
“nebulose” and finishing at the height of 
an extraordinary cycle (1975-1979) with 

Giovanni Faccenda 

Alchemies and other lyricism in the painting of Vincenzo Balsamo

«Every work originates in the unconscious
It is a movement of clouds formed in the soul

This creates tensions that rise up like big waves
inflicting anxiety, falling, arousing expectations

rising and then falling back again.
It’s like a mighty beating against the inner walls

that enclose the soul, like the labour of childbirth.»
Vasilij Kandinskij (1913)
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the “evocazioni“. It guides the painting 
beyond evanescent existential waste in 
prosperous area of thought where it is 
immaterial as to imagine architecture, 
fascinating plots, as unknown, which 
are evidence of truth.
Balsamo’s experiments begin instead 
to look for it where the color as valuable 
nectar gains sublime texture, it becomes 
a trace of something that is or has been 
up to memorial reflections indicating 
endegenous temperature that are not 
sterile as signs, graphics or decorations 
but in same cases, transfigured scars. 
A sign of destiny, a wicked destiny that 
takes over when the painting becomes 
a more severe reflection of Balsamo’s 
path as an artist. 
During that painful moment, we are now 
in the early eigthies, he reaches even 
the idea of abandoning the brushes 
forever. He stops, decides to waive any 
exibition: what he sees materializing on 
the canvas or paper is too far from his 
intentions. He spends nearly a decade 
in this troubled state of resignation 
despairing to find an ultimate inspiration 
from the thirty years of pictorial expe-
rience. In 1987 he feels like a warm ray 
of sunshine in a rainy winter, when, in 
the usual refinement pictorial, the sign 
shorten the light and become more 
detailed with a turn in a silent dialogue 
full of poetic accents. So, in this way 
the season of lyrical abstraction blooms 
its foundation remains the futurist Balla, 
Klee, Kandinsky “Der Blaue Reiter“ with 

the oniric Miro’ influences painting in 
Italy and elsewhere and Balsamo is at 
present the supreme interpreter.
The careful choice of featuring works 
in this Arezzo exibition echoes some of 
the actions that have so far marked a 
bright twenty year journey. The painting, 
in all this time continued to be the main 
preoccupation at the height of an ex-
tended search of sonority, rhythms and 
luminescence which innervated the 
further essence of Balsamo’s work. 
A fascinating color density is dawning 
now, hidden vibrations, rapid light en-
tering the labyrinthine patterns. 
It resists, at the end of each composi-
tion, a tension of sentimental order that 
comes every time up to the surface: 
telling color moods as a state of soul as 
in the secret anxiety and expectations 
of a sensitive man and a painter deeply 
inspired. In front of his appearances, 
subjected to the mystery of painting, 
then it becomes difficult to perceive the 
true value, a real creativity, fatally isolated 
like this standardized comtemporary 
setting. 
Balsamo in this way remains the prota-
gonist of lyrical abstraction, which was 
primarly expressed by Mathieu in 1947: 
the purity of its expression turns this 
lyrical abstraction into safe figure which 
has a unique importance in our increa-
singly disconcerting society.
 
 
Florence, 2010 april.
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1. Vitalità interiore, 1989
Olio su tela/oil on canvas, cm 60x50



11

2. Crescendo, 1989
Olio su tela/oil on canvas, cm 150x120



12

3. Sintonia, 1990
Olio su tela/oil on canvas, cm 100x120



13

4. Poetico, 1990
Olio su tavola/oil on wood, cm 70x50



14

5. Equilibri, 1992
Acquarello su carta/watercolor on paper, cm 150x100



15

6. Lungo la Senna, 1993
Olio su tavola/oil on wood, cm 54x75



1716

7. Una giornata di pioggia...a Parigi, 1993
Olio su tela/oil on canvas, cm 90x120



1716

8. Primo incontro, 1993
Olio su tela/oil on canvas, cm 150x100 



9. Paris, 1993
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x55 1918



10. Oggetti scomposti, 1994
Olio su tavola/oil on wood, cm 50x40 1918



20      

11. Dedicata poesia, 1994
Olio su tela/oil on canvas, cm 70x100



21

12. Ouverture, 1994
Olio su tela/oil on canvas, cm 109x88,5



22

13. Io e l’opera, 1995
Olio su tela/oil on canvas, cm 70x50



23

14. Porto ritrovato, 1995
Olio su tela/oil on canvas, cm 60x70 



15. Scomposizione, 1995
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x65 2524



16. Bucolico, 1995
Olio su tavola/oil on wood, cm 80x60 2524



17. L’ombra di Klimt, 1995
Olio su tela/oil on canvas, cm 200x145 2726



18. Adagio, 1996
Olio su tela/oil on canvas, cm 75x50 2726



2928

19. Accordi melodiosi, 1997
Olio su tela/oil on canvas, cm 85x60



2928

20. Afflato, 1998
Olio su tela/oil on canvas, cm 66x56

27



3130

21. Passaggio a sud/est, 1998
Olio su tavola/oil on wood, cm 84,5x57



3130

22. All’estero,1998
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x100



3332

23. Architetture arcane, 1998
Olio su tela/oil on canvas, cm 120x100



3332

24. Astrazione incorniciata, 1998
Olio su tavola/oil on wood, cm 81,5x61,5



3534           

25. Amalfi, 1999
Olio su tela/oil on canvas, cm 60x70



3534           

26. Poeticamente in grigio, 1999
Olio su tela/oil on canvas, cm 59x44



3736

27. Crepuscolo, 2000
Olio su tela/oil on canvas, cm 65x50



3736

28. Un mattino, 2000
Olio su tela/oil on canvas, cm 70x45



29. Armonie Romane, 2000
Olio su tela/oil on canvas, cm 70x45 3938



30. Frizzante, 2000
Olio su tela/oil on canvas, cm 89x74,5 3938



4140

31. Un pomeriggio con Wagner, 2000
Olio su tela/oil on canvas, cm 50x65



4140

32. Linee di liberi pensieri, 2000
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x65 



4342

33. Grande astrazione, 2001
Acquerello e tempera su carta intelata/watercolor and 

tempera on paper laid canvas, cm 152,5x102



4342

34. Scambio di energia, 2001
Olio su tela/Oil on canvas, cm 90x60



4544

35. Il tramonto dei segni, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 90x60



4544

36. Decisamente segnico piove, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x70



4746

37. Tabula altaris (in abstracto), 2001
Olio su tavola/oil on wood, cm 148x102



4746
38. In ascesa, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 115x75



4948

39. Nuovi pensieri, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 100x75 



4948
40. Concreto, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x60



50

41. Rapsodia in blu, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 70x80



51

42. Intersecazioni, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 90x90



43. Riflessi, 2001
Olio su tela/oil on canvas, cm 100x60 5352



44. Night, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x60 5352



54

45. London, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 44x26,5



46. Viaggio nell’incognito, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 80x60 55



5756

47. Giochi tonali 1, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 49,5x35



5756

48. Giochi tonali 2, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 49,5x35



5958

49. Andante 1, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 49,5x35



5958

50. Andante 2, 2002
Olio su tela/oil on canvas, cm 49,5x35



61 60

51. Fuga in rosso e blu, 2003
Olio su tavola/oil on wood, diam. 48,5



61 60

52. Andante in blu, 2003
Olio su tela/oil on canvas, cm 58x38,5



6362

53. Spaziature segniche, 2003
Olio su tela/oil on canvas, cm 50x35



6362

54. Feelings, 2004
Olio su tela/oil on canvas, cm 103,5x74



6564

55. Focolaio, 2005
Olio su tela/oil on canvas, cm 90x60



6564

56. Terra di Siena, 2005
Olio su tela/oil on canvas, cm 75x40



57. Essere, 2005
Olio su tela/oil on canvas, 
cm 131,5x47,5 6766



57. Essere, 2005
Olio su tela/oil on canvas, 
cm 131,5x47,5 6766

58. Dipinto variopinto, 2006
Olio su tela/oil on canvas, cm 40x50 



6968 

59. Ode a Mirò, 2006
Olio su tela/oil on canvas, cm 51x36



6968 

60. Il giardino del re, 2006
Olio su tela/oil on canvas, cm 75x110



70

61. L’universo cosmico, 2006
Olio su tela/oil on canvas, cm 150x200



71

62. Le ragioni dell’anima, 2007
Olio su tela/oil on canvas, cm 100x80 



7372

63. Passionalità, 2007
Olio su tela/oil on canvas, cm 90x60



7372

64. Gli uccelli, 2008
Olio su tela/oil on canvas, cm 60x50



7574  

65. Stratificazioni in mare, 2008
Olio su tela/oil on canvas, cm 60x80



7574  

66. Rapsodia in rosso, 2008
Olio su tela/oil on canvas, cm 150x110



7776

67. Il tempo e lo spazio, 2008
Olio su tela/oil on canvas, cm 150x110



7776

68. Aperitivo, 2009
Olio su tela/oil on canvas, cm 65x59,5 



69. Alla via così..., 2009
Olio su tela/oil on canvas, cm 87,5x61 79 78



70. Nel nucleo del movimento, 2009
Olio su tela/oil on canvas, cm 84x53,5 79 78



81

Apparati/CV



Biografia

1935
Vincenzo Balsamo nasce il 27 giugno a Brindisi.

1946
Secondogenito di sette figli, perde il padre, marinaio, 
in seguito ad un incidente sul lavoro. Tale evento 
costituisce per la famiglia una debacle economica, 
sicché Balsamo deve abbandonare gli studi per cercare 
un’o cupazione. Trova impiego, come aiutante, presso 
la bottega artigiana del pittore e decoratore Pietro 
Acquaviva. 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 sabbie, le terre colorate, 
ecc. Si tratta di un’esperienza fondamentale per il suo 
divenire artistico. Scopre, sempre grazie al maestro 
Acquaviva, come nasce un quadro. Incomincia, così, a 
comporre le sue prime opere. Copia cartoline, dipinge 
fiori, case e vedute di campagna.

1949
Le condizioni economiche della famiglia, tuttavia, non 
migliorano. Balsamo raggiunge, all’età di quattordici 
anni, una zia residente a Roma. Sono gli anni della 
ricostruzione postbellica e i cantieri edili sono sempre 
alla ricerca di manovalanza. Per Balsamo è facile trovare 
un lavoro; ma il suo spirito si lega sempre più alla pittura 
e così continua la propria assimilazione artistica.

1954
Su consiglio di un amico s’iscrive alla Scuola d’Arte 
“San Giacomo” di Roma, che frequenterà per tre anni 
consecutivi, dove ha modo di affinare le tecniche del 
disegno. La pittura è diventata, oramai, parte integrante 
della sua vita. Balsamo realizza, dimostrando di 
possedere un’assoluta padronanza di tutte le tecniche 
pittoriche, studi di volti, paesaggi di intensa vitalità, 
affascinanti nature morte, scorci di periferia, ecc...

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, PierPaolo Pasolini.

1960
Nel mese d’ottobre si sposa con Lidia Tedesco.

1961
espone per la prima volta a Roma presso la Galleria “Il 
Camino”. È invitato a curare, fra gli altri, l’allestimento 
scenografico per il film “Cleopatra” negli studi di 
Cinecittà. È un’esperienza, quella cinematografica, che 
porterà avanti per altri due anni. Nasce Roberto, il suo 
primo figlio.

1962
È un anno di viaggi sia in Italia sia in europa. Nascono 
dei dipinti dove i paesaggi toscani, umbri, laziali o 
campani si fanno intensi e interiori; la tecnica pittorica, 
consistente in vibranti pennellate, esalta un gioco di 
fantastiche tonalità.

1963
Le mostre si moltiplicano e i critici incominciano ad 
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. Partecipazione alla X 
Quadriennale di Roma.

1964
Le opere di Balsamo entrano in una fase espressiva più 
complessa dove i colori dei blu, dei rossi, dei verdi, dei 
gialli ecc., si amalgamano come ispirati da una intimità 
controversa, a volte anche sofferta. Conosce e instaura 
un rapporto di collaborazione con la Galleria “Bürdeke” 
di zurigo. Diventa padre per la seconda volta: nasce 
Francesco.

1965
Nei suoi frequenti viaggi all’estero, accompagnato una 
volta da Michele Calabrese, l’altra da Alfonso Gatto, ha 
modo di visitare diversi musei. Tra cui il “Kunstmuseum” 
di zurigo o quello di Basilea. Le opere esposte, 
appartenenti ai grandi maestri storici, destano in lui 
un’enorme impressione. espone a zurigo alla Galleria 
“Bürdeke”.

1966
A Saint Paul de Vence conosce André Verdet, Arman e 
César; a Parigi incontra Picasso e Hartung; segue Léger 
per il Grain Palais. Questi incontri lo portano a maturare 
un’idea chiara sull’arte moderna in europa. Incomincia 
a concepire i suoi paesaggi sotto una veste nuova. Le 
campiture colorate si scompongono sempre più, quasi 
a diventare astratte. e’ un processo evolutivo che solo 
successivamente, negli anni ‘70, vedrà completata la 
trasformazione del suo fare espressivo.

1967/68
I paesaggi o le nature morte si frammentano sempre 
più e i piani prospettici s’intersecano, disarticolando la 
rappresentazione. Balsamo diventa padre per la terza 
volta: nasce Antonella.

1970/73
L’artista è oramai proiettato ad una nuova forma del 
rappresentato. Volge la sua ricerca verso il cubismo, 
attratto da una sintesi sempre maggiore. I piani 
prospettici, i volumi, gli oggetti s’intersecano e quasi 
si smembrano, senza però perdere l’omogeneità e il 
fattore colore.

1974
Balsamo si immedesima sempre più nella sintesi, 
volgendo lo sguardo verso l’astrazione vera e propria, 
quasi geometrica. Ritornano a comporsi quelle campiture 
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colorate che avevamo lasciato con i suoi paesaggi degli 
anni ‘60, ora, senza nessun cenno di figurazione e 
divise, ognuna, da un segno nero che diventa filo della 
memoria. Nasce Daniela, la sua ultima figlia.

1975
In quest’anno e il successivo, Balsamo esegue le 
“Decomposizioni”, opere che si discostano com-
pletamente da quanto sin ora dipinto. Sono opere 
informali, materiche, corpose, dure nella loro espressione 
pittorica.

1977
Sono anni, sia quelli precedenti sia quelli di fine del 
decennio, di chiara ricerca e sperimentazione. Balsamo, 
in questo momento, volge lo sguardo al segno. esegue 
dei quadri chiamati “Nebulose”, che non si configurano 
come un mondo celeste, bensì di 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 espres-
siva, complessa, difficile ed introspettiva. Nascono le 
opere chiamate “evocazioni”. Non sentendo arrivare 
nel suo intimo quello che cercava, dipinge, grazie 
anche all’aiuto dell’aerografo, figure deformi dalle strane 
sembianze, surreali e fantastiche, sintomo di stanchezza 
e di sfiducia. Da questo momento, e per i dieci anni 
successivi, rinuncia volutamente alle esposizioni. Oggi, 
senza vergogna, confessa il pensiero che lo affliggeva in 
quel periodo di abbandonare la pittura.

1980/85
Si trasferisce con la famiglia a Velletri e sposta il suo 
studio in via Laurina, a pochi passi da piazza del Popolo. 
Cerca da questo momento il recupero del suo pensiero 
espressivo, si butta sul cavalletto per ritrovare un mondo 
che gli è, certamente, più congeniale. Ritornano, come 
icona della memoria, le esperienze passate. Dipinge 
opere legate ad un concetto astratto-cubista. Due gravi 
avvenimenti famigliari segnano la vita privata di Balsamo. 
Due fratelli sono coinvolti in un incidente stradale: uno 
perde la vita, l’altro si salva, ma ci vorranno diversi mesi 
perché ritorni quello di prima.

1987
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 sperimentazioni e 
sacrifici, il suo mondo personale, concreto ed essenziale. 
Le mostre ritornano a susseguirsi con frequenza e la 
critica lo riscopre in tutta la sua grandezza.

1989
È l’anno del rilancio definitivo. 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”, il lavoro di questi ultimi anni. Il 
fare pittorico entra nella sua massima espressione 
artistica. Balsamo abbandona una certa leziosità, per 
dedicarsi maggiormente all’essenza e alla sintesi del suo 
pensiero.

1991
Si separa dalla moglie e si trasferisce a Parigi con la 
sua nuova compagna. Nella capitale francese apre uno 
studio. Il fascino di quella città lo coinvolge in modo 
appassionante. Dipinge opere uniche, anche all’interno 
del suo percorso artistico. Le mostre personali e collettive 
si susseguono in modo crescente.

1992
Passa alcuni mesi in Sicilia, rimanendo affascinato dai 
colori, dalle luci e atmosfere che avvolgono quella terra.

1994
Divide la sua vita tra l’Italia e Parigi. Nella capitale francese 
hanno luogo due personali importanti e prestigiose, 
prima al “Découvertes” in Porte de Versailles, poi alla 
galleria “Lansberg” in rue de Sein.

1995
Conserva lo studio parigino, pur trasferendosi a Treviso. 
espone, con le opere provenienti dalle mostre di 
Parigi, alla galleria “ValenteArteContemporanea”. È un 
anno importante dal punto di vista umano. La nuova 
compagna le regala la gioia di un figlio. La passione per 
la pittura è alimentata da quella “luce” nascente e le ore, 
passate al cavalletto, sembrano non bastare mai.

1996
Apre uno studio anche a Verona. Ha inizio, dal “Forte 
Spagnolo” dell’Aquila, una mostra antologica a cura 
di Floriano De Santi, che girerà per altre quattro sedi 
pubbliche in Italia. Dopo il capoluogo abruzzese giunge 
al Centro Internazionale “U. Mastroianni” di Arpino.

1997
L’antologica, dopo aver toccato Roma all’”Accademia 
d’egitto” e Ravenna al “Centro Polivalente”, si chiude al 
“Palazzo Ducale” di Mantova.

1998
Importante mostra personale presso la Galleria “Fontana” 
di Spoleto nell’àmbito del “Festival dei due Mondi”.

1999
Le campiture astratte ritornano a frammentarsi maggior-
mente. I tasselli, d’essenziale memoria, espri-mono a 
riassunto un percorso iniziato oltre dieci anni fa. Due 
mostre lo vedono impegnato oltre confine: la prima negli 
States ad Atlanta, Galleria “San Marco”; la seconda al 
“Carrousel du Louvre” di Parigi. Lascia lo studio parigino, 
inaugurandone uno nuovo a Verona.

2000
esce una monografia curata dal professor Granzotto. 
Le opere riprodotte, circa duecento, abbracciano 
l’ultimo periodo dipinto dall’artista. Balsamo confessa di 
sentir crescere nel suo interno due momenti essenziali 
e concreti: l’uno più portato al riassunto mentale di 
quanto vissuto quotidianamente attraverso una sorta 
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Balsamo. Per l’occasione è stato anche stampato un 
catalogo (ed. Vallecchi), a cura del Prof. Floriano De Santi 
e accompagnato da una testimonianza del Prof. Roman 
De La Calle direttore dei musei della Città di Valencia. Il 
catalogo, con oltre 100 opere riprodotte, ripercorre la 
carriera artistica di Balsamo dai suoi esordi figurativi sino 
alle opere dell’ultimo periodo dell’astrazione lirica.
Balsamo è invitato, insieme a Mimmo Rotella, ad esporre 
in antologica come evento Collaterale alla 13ª Arte Fiera 
di Montichiari.

2006
In questo anno Vincenzo Balsamo dedica particolare 
attenzione alle Fiere d’Arte sia a livello nazionale 
(Viterbo, Bologna, Verona, Padova, Roma), sia a livello 
internazionale come la SHANGHAI Art Fair. 

2007
Vincenzo Balsamo partecipa ad alcune importanti Fiere 
d’Arte internazionali: Art Miami (FL - USA), Artexpo NeW 
YORK (NY-USA) e al KIAF (Seoul-South Korea).
espone in mostra personale alla Fondazione Museo 
Luciana Matalon di Milano con l’uscita di un nuovo 
catalogo curato dal Prof. Floriano De Santi.
Ma per Balsamo è anche un anno importante dal punto 
di vista professionale 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 museologo Prof. Maurizio Vanni ed 
edito da Carlo Cambi editore.
Anche oltre confine si aprono le porte a nuove 
collaborazioni: la HF Contemporary Art (di Londra), 
diretta da Helga Fox, espone le opere di Balsamo al Viva 
Italia Show ed alla european Commission di Londra.

2008/09
Per Balsamo si apre la stagione 2008 con la mostra, 
“Tracce universali”, al Palazzo dell’Abbondanza (Massa 
Marittima), curata dal museologo Maurizio Vanni e Flora 
Rovigo con relativo 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 PubliPaolini, ad illustrare sia le opere su tela 
sia quelle su carta. Così come per l’anno precedente 
anche il 2009 è ricco di partecipazioni ad importanti 
Fiere d’Arte in Italia e all’estero ricordiamo: KIAF (Seoul 
- South Korea), Art Innsbruck (Innsbruck - Austria), 
ARWI (San Jaun - Puerto Rico), Arte Genova, Bergamo 
Arte, kunStart di Bolzano e poi VITARTe a Viterbo, 
ArtVeRONA, ArtePadova,ecc. Lascia, dopo oltre 10 
anni, il suo studio di Verona per trasferirsi in modo 
definitivo in quello nuovo di Corchiano (VT).

di “presenze”; l’altro, rivolto alla ricerca di una sintesi 
ancora più essenziale, dove il colore diviene solo un 
monocromo.

2001
Dopo le mostre che lo hanno visto impegnato prima 
a Torino, con l’uscita di un catalogo curato dal critico 
Gian Giorgio Massara, e con la personale al Palazzo 
del Parlamento europeo di Bruxelles; Balsamo varca 
nuovamente i confini nazionali, per un’importante mostra 
a Nagahama in Giappone.

2002
Balsamo ritorna, a distanza di sette anni, con una 
mostra personale alla Galleria “Valente” e in simultanea 
espone, sempre a Finale Ligure, in Antologica ai 
“Chiostri di S. Caterina” con un catalogo curato da 
Marisa Vescovo. Ma il 2002 è, probabilmente, anche 
un anno di svolta; l’artista confessa di voler chiudere 
quest’ultimo ciclo dell’ “Astrazione lirica” per dedicarsi 
a una nuova fase espressiva, più portata alla sintesi, 
al segno che diventa spazio-tempo. In questo anno 
avviene anche l’inaugurazione, da parte di Vincenzo 
Balsamo, del proprio sito ufficiale all’indirizzo: www.
vincenzobalsamo.com.
 
2003
Dopo l’interessante mostra, tenuta nel mese di Febbraio, 
alla Galleria Pont-Aven di Suzzara, Vincenzo Balsamo 
rinuncia alle esposizioni per dedicarsi interamente al 
lavoro. Proseguendo, dall’anno precedente, la ricerca 
verso una nuova astrazione. Apre un nuovo studio a 
Corchiano, paese situato nelle ridenti colline viterbesi.
Il 2003 è anche un anno di riconoscimenti importanti. 
Viene nominato Artista dell’Anno da: “World Art Celebrities 
Journal and Humanities Committee - SPeCIAL eDITION 
INTeRNATIONAL 2003 YeARBOOK” - “The Readers 
of the World Art Celebrities Journal - The International 
Center For The Study Of Progressive Neo Cubism”.
Balsamo, inoltre, viene selezionato da Richard Wheeler, 
uno studente dell’Università del Kent (Canterbury), 
per un’importante progetto sull’Arte Contemporanea. 
Progetto concluso con un bellissimo CD multimediale 
dal titolo: “The interactive gallery of Vincenzo Balsamo’s 
work”. L’anno si chiude con 2 mostre in contemporanea 
a Viterbo; l’una presso la Galleria Miralli, con le opere su 
carta, l’altra a Palazzo Chigi con le opere su tela. Per 
l’occasione viene anche edito, a cura del critico ernesto 
d’Orsi, un catalogo, in edizione Limitata, con all’interno 
un’incisione colorata a mano da Balsamo.

2004
Il 2004 è stato per Vincenzo Balsamo un anno di intenso 
lavoro nella preparazione di una serie di importanti 
mostre che nel 2005 verranno allestite in spazi pubblici e 
Gallerie su tutto il territorio nazionale. Sul finire dell’anno 
soggiorna per un certo periodo in Australia dove vive e 
lavora il figlio maggiore Roberto. Per l’occasione 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 
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Biography

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 decorator Pietro 
Acquaviva. Thanks to a number of jobs within local chur-
ches, 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; pigmen-
ts, coloured ochres etc. This becomes of fundamental 
importance for his artistic future. Thanks to the maestro 
Acquaviva he discovers how a painting is born. Thus he 
begins to compose his first artworks, copying postcar-
ds, painting floral subjects, country views and houses.

1949
The economic condition of the family still does not im-
prove. At the age of fourteen, Balsamo goes to live with 
an aunt in Rome. These are the years of post war recon-
struction and building sites are constantly on the lookout 
for labour. It is easy for Balsamo to find work; but his 
spirit becomes more and more drawn to painting and 
thus he continues his artistic development.

1954
On the advice of a friend he enrols at the Scuola d’Ar-
te San Giacomo in Rome where he will study for three 
consecutive years and where he refines his drawing te-
chniques. Painting has now become an integral part of 
his life. Balsamo completes portrait studies, landscapes 
of intense vitality, fascinating still lives, glimpses of the 
suburbs, etc...

1957
He holds his first public exhibition at the “Circolo Cittadi-
no” in Brindisi dedicated to the maestro 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 Alfonso Gatto, 
Sandro Penna and PierPaolo Pasolini.

1960
In October he marries Lidia Tedesco.

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

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

1963
The number of exhibitions multiply and the critics begin 
to discern in this young painter, not merely potential but 
a certainty for the future. Mannoni, Del Massa, Omiccioli 
among others write about him, drawn by a painting sty-
le that combines a blend of Mediterranean and Nordic 
culture. During this year he completes a series of works 
inspired by Jazz music, titled “I musicanti” (The musi-
cians) and exhibited with great success in America. He 
participates at the X Quadriennale (Tenth Quadrennial) 
in Rome.

1964
The works of Balsamo enter an expressive more com-
plex phase where the colors of the blue, of the red, of the 
greens, of the yellow etc., they amalgamate like inspired 
from a controversial intimacy, at times suffered also. He 
knows and establish a relationship of collaboration with 
the “Bürdeke” Gallery of zurigo. He becomes a father for 
the second time, his son Francesco is born.

1965
On his frequent travels abroad, on one occasion ac-
companied by Michele Calabrese, on another by Al-
fonso Gatto he has the opportunity to visit numerous 
museums. Among these the “Kunstmuseum” in zurich 
and Basel, Switzerland. The works on exhibit by great 
masters leave an indelible impression on the artist. 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 Picasso and Hartung 
and follows Léger at the Gran Palais. These encounters 
lead him to develop a clear idea of modern art in europe. 
He begins to perceive his landscapes under a new light. 
The coloured backgrounds are deconstructed even fur-
ther becoming almost abstracted. It is an evolutionary 
process that only subsequently in the 1970s will see the 
final transformation of the artist’s expressive practice.

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

1970/73
The artist is now propelled towards a new representa-
tional form. He turns his research towards Cubism, at-
tracted by an ever- greater synthesis. The perspective 
planes, the volumes, the objects intertwine and almost 
dismember, though without losing homogeneity and 
colour.

1974
Balsamo becomes more and more focussed on synthe-
sis, shifting his gaze towards an almost geometric Ab-
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1990
A major exhibition is held at the “Santa Apollonia” Art 
Centre in Venice. Curated by Vito Apuleto it brings to-
gether all the work of these last years under the title 
of “Sintesia” (Synthesis). His artistic practice enters his 
most creative period. Balsamo abandons a certain af-
fectedness and dedicates himself primarily to the es-
sence and integration of his concepts.

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

1992
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 im-
portant and prestigious solo exhibitions take place in 
the French capital, the first at “Découvertes” in Porte 
de Versailles and then at the “Lansberg” Gallery on the 
Rue de Sein.

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

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

1997
After the venues in Rome at the “Accademia d’egitto” 
and Ravenna at the “Centro Polivalente”, the antholo-
gical survey completes its tour at the “Palazzo Ducale” 
in Mantova.

1998
An important solo exhibition is mounted at the “Fontana 
Gallery” in Spoleto as part of the Festival of the Two 
Worlds.

1999
The abstracted backgrounds become even more frag-
mented. The wedge shapes, representations of an es-
sential 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 

straction. He returns to the coloured backgrounds that 
he had left following his landscapes of the 1960s, these 
are now without a hint of figuration and are separated 
by a black mark, which becomes the thread of memory. 
Daniela, his youngest child is born.

1975
During this year and throughout the next, Balsamo com-
pletes the “Decomposizioni” (Decompositions), works 
that move away from anything he has painted thus far. 
These works are informal, material, full bodied, harsh in 
their pictorial 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, complex, dif-
ficult and introspective. The works titled “evocazioni” 
(evocations) are completed. Not finding within himself 
what he was searching for, he paints with the use of 
an aerograph, strangely deformed, surreal and fantastic 
figures, symptoms of weariness and doubt. From this 
moment and for the following ten years, he refuses to 
exhibit. Today, without abashment, he admits to the 
thought that afflicted him at that time; that of abando-
ning painting.

1980/85
He moves to Velletri with his family and he transfers his 
studio to Via Laurina, a few steps from Piazza del Po-
polo. 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 floo-
ding back to him, like memory icons. He paints works 
linked to a abstract-cubist concept. Two serious family 
events mark Balsamo’s private life. Two brothers are in-
volved in a car accident: one loses his life and the other 
survives, but only after many months will he return to 
his former self.

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

1989
It is the year of the definitive comeback. Firstly in Rome, 
at the “MR” Gallery, and then at international collectioni-
sm level with exhibitions at the Art Fair in Bologna, Ham-
burg and Nice.
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second in Paris at the “Carousel du Louvre”. He leaves 
his Paris studio, inaugurating a new one in Verona.

2000
Professor Granzotto curates a monograph launched 
this year. The almost two hundred works reproduced 
comprise the artist’s latest painting cycle. Balsamo 
senses the maturing of two fundamental and concrete 
impulses; one leading toward the mental summary of 
everyday life through a kind of “presences”; the other 
turning toward a search for an even more essential syn-
thesis, where colour becomes purely monochrome.

2001
Following the exhibitions that kept him occupied firstly 
in Torino, with the launch of a catalogue curated by the 
critic Gian Giorgio Massara and with the solo exhibition 
at the european Parliamentary Palace in Bruxelles; Bal-
samo again crosses national borders for an important 
exhibition at “Nagahama Museum”, Japan.

2002
Balsamo returns to Italy with a one-man exhibition at the 

“ValenteArteContemporanea” Gallery where he exhibited 
seven years previously, and simultaneously he shows in 
Antologica at the “Chiostri di S. Caterina” with a catalo-
gue curated by Marisa Vescovo. The year 2002 is possi-
bly also a year of change; the artist avows the desire to 
close this last cycle of “Lyrical Abstraction” to dedicate 
himself to a new expressive phase in his work, a more 
synthetic approach where the gestural mark becomes 
the signifier for space-time. In this year there is also the 
opening, by Vincenzo Balsamo, of his personal and offi-
cial website at: www.vincenzobalsamo.com

2003
After the fine art exhibition, done in the month of Fa-
bruary, at Pont-Aven Gallery of Suzzara, Vincenzo Bal-
samo renunces at the exhibitions for devote entirely to 
the job. Going on, from the previous year, the search 
toward a new abstraction. He opens a new studio at 
Corchiano, a small city situated on the nice viterbesi hills. 
The 2003 is also an year of important acknowledgment. 
He has nominated as Artist of the Year by: “World Art 
Celebrities Journal and Humanities Committee - SPe-
CIAL eDITION INTeRNATIONAL 2003 YeARBOOK” 

“The Readers of the World Art Celebrities Journal - The 
International Center For The Study Of Progressive Neo 
Cubism” Balsamo, besides, has selected by Richard 
Wheeler, a student of the University of Kent (Canterbu-
ry), for an important Contemporary Art Project. Project 
finished with a fine interactive CD by the title: “The inte-
ractive gallery of Vincenzo Balsamo’s work”. The year is 
close with 2 exhibitions in contemporary at Viterbo; one 
at Miralli Gallery, with the works on paper, other at Chigi 
Palace with the works on canvas. For this event come 
also edited, by the Critic ernesto d’Orsi, a catalogue, 
in Limited edition, with a Print by etching coloured in 
watercolour by Balsamo.

2004
2004 has been for Vincenzo Balsamo a very intensive 
year as he planned and run a great number of impor-
tant exhibitions which, during 2005, will be held in Public 
Spaces and Galleries all around Italy. At the end of the 

year Balsamo stayed for a pretty long period in Australia 
where his son Roberto lives and works. In that opportu-
nity the Greg James Studio Gallery of Fremantle (Perth) 
host a personal exhibition dedicated to his works on 
paper.

2005
1955-2005 - “The Odyssey of the light and color”, this 
is the title of the retrospective exhibition 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. 
The catalogue, with more than 100 works reproduced, 
retraces the artistic career of Balsamo from its figurative 
debut since the last works of lyrical abstraction’s period..
Balsamo, together with Mimmo Rotella, is special guest 
at 13ª Montichiari Art Fair with an his Rectrospective 
exhibition.

2006
This year many opportunities of contact around the wor-
ld. Also with possibility to shown his works in the most 
important italian Art Fair like Bologna, Verona, Padova, 
Viterbo, Rome, and international like Shangai.

2007
In 2007 Vincenzo Balsamo participated at the following 
international art fairs: Art Miami (FL - USA), Artexpo 
NeW YORK (NY - USA) and KIAF (Seoul - South Korea). 
He also exhibited in a solo show at the “Fondazione Lu-
ciana Matalon” in Milan, Italy; on that occasion was pu-
blished a new catalogue written by the curator Prof. Flo-
riano De Santi. The same year the artist begun a strong 
collaboration with MOdenArte Gallery where he had 
had the opportunity of setting up a couple of important 
shows: the main, his first retrospective, was scheduled 
in October at the gallery located in Modena; the second, 
in December, at the gallery in Iseo (Brescia). Both exhi-
bitions were been curated by the art critic Maurizio Vanni 
who wrote an important book printed by Carlo Cambi. 
Moreover the Londoner Art Gallery HF Contemporary 
Art, directed by Helga Fox, displayed some Balsamo’s 
artworks at the “Viva Italia Show” and at the european 
Commission of London. 

2008/09
Balsamo opens the year 2008 with a solo exhibition, 

“Tracce universali”, at Palazzo dell’Abbondanza in Mas-
sa Marittima, curated by art critic Maurizio Vanni and 
Flora Rovigo with a  catalogue edited by Mondadori. An 
important solo show, with the title: “Il coraggio della mi-
sura”, curated by Beatrice Buscaroli and Carlo Micheli, 
takes place in Mantova into the very fine space of Palaz-
zo della Regione, with a catalogue for works on canvas 
and a catalogue for works on paper edited by PubliPao-
lini. As the previous year, also 2009 is full of participa-
tions to important Art Fairs in Italy and around the world, 
remembering: KIAF (Seoul - South Korea), Art Innsbruck 
(Innsbruck - Austria), ARWI (San Jaun - Puerto Rico), 
ArteGenova, Bergamo Arte, kunStart (Bolzano) and VI-
TARTe (Viterbo), ArtVeRONA, ArtePadova, ect. Balsa-
mo leaves, after 10 years, his studio in Verona, to move 
definitively in the new one, based in Corchiano (VT). 
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Esposizioni Personali/Solo Show
  
1957
- BRINDISI, “Circolo Cittadino” - Italia 

1961 
- ROMA, Galleria “Il Camino” - Italia 

1963 
- ROMA, Galleria “zizzari” - Italia 
- MILANO MARITTIMA, Galleria “La Bottega” - Italia 

1965 
- zURIGO, Galleria “Burdeke” - Svizzera 
- CARPI, Galleria “Del Ridotto” - Italia 
- ROMA, Galleria “T. Volsci” - Italia 

1967 
- zURIGO, Galleria “Burdeke” - Svizzera 
- TARANTO, Galleria “Magna Grecia” - Italia 
- OSTUNI (BR), Palazzo Comunale - Italia 

1969 
- BARI, Galleria “La Bussola” - Italia 
- GeNOVA, Galleria “Carlevaro” - Italia 

1970 
- PALeRMO, Galleria “La Vetrinetta” - Italia 
- TORINO, Galleria “Viotti” - Italia 
- ROMA, Galleria “Lisi” - Italia 
- ROMA, Galleria “zizzari” – Italia
 
1971 
- RAVeNNA, Galleria “Le Arti” - Italia 

1977 
- ROMA, Galleria “Tevere” - Italia 

1988 
- GeNzANO (Roma), “Sale esposizioni dell’Infiorata” 
  Italia 

1989 
- ROMA, Galleria “Campaiola” - Italia 
- ROMA, Galleria “MR” - Italia 
- AMBURGO, Forum “Kunst Messe” - Germania 
- ASIAGO, Galleria “excelsior” - Italia 
- NIzzA, Palais des exposition - “Art Jonction Interna-
  tional” - Francia
 
1990 
- VeNezIA, Centro d’Arte “Santa Apollonia”
  Italia 1991 
- GeNzANO (Roma), Galleria “Panna” - Italia 
- MILANO, “Internazionale d’Arte Contemporanea” 
  Italia 
- ROMA, expò di Roma - Italia 

1993 
- BOLOGNA, “Arte Fiera” - Italia 
- FIReNze, “Attualissima” Fortezza da Basso - Italia 

1994 
- PARIGI, “Découvertes” Porte de Versailles - Nef Victor 

  Francia 
- PARIGI, Galleria “Lansberg” - Francia 
- CANNeS, Palais des Festival “Art Jonction” - Francia
 
1995 
- FINALe LIGURe, Galleria “ValenteArteContemporanea 
  Italia 
- BARI, Fiera del Levante “expo Arte” - Italia 
- ROMA, “Vincenzo e Roberto Balsamo due generazioni 
  a confronto” “SOUTHeRN Art Gallery” – Italia
 
1996 
- NeUILLY, “Centre Hospitalier” - Francia 
- GINeVRA, Palaexpo “europ’Art” - Svizzera 
- GeNT, “Line Art Gent” Fiera d’Arte Internazionale - Belgio 
- L’AQUILA, Museo Nazionale d’Abruzzo - Forte Spagnlo, 
  “Mostra Antologica dal 1959 al 1996” - Italia 
- ARPINO (FR), Palazzo Ducale Boncompagni, “Mostra 
  Antologica dal 1959 al 1996” - Italia 

1997 
- BAGNOCAVALLO (RA), Centro Polivalente, “Mostra 
  Antologica dal 1959 al 1996” - Italia 
- ROMA, Accademia d’egitto, “Mostra Antologica dal 
  1959 al 1996” - Italia 
- MANTOVA, Palazzo Ducale - Stanze d’Isabella d’este, 
  “Mostra Antologica al 1959 al 1996” - Italia 

1998 
- SPOLeTO, Festival dei Due Mondi - Galleria “Gianluigi 
  Fontana” - Italia 
- PORDeNONe, “Arte a Pordenone” - Italia 
- PADOVA, “expò d’Arte ‘98” - Italia 
- CUNeO, Galleria “Tronci” - Italia 

1999 
- VeRONA, Galleria “70” - Italia 
- BARI, Fiera del Levante “expo Arte” - Italia 
- FORTe dei MARMI, Galleria “Faustini Arte” - Italia 
- FeRRARA, Galleria “Studio d’Arte Melotti” - Italia 
- VeNezIA, “Internazionale d’Arte Contemporanea” - Italia 
- ATLANTA, “Tula Art Center - Galleria San Marco” - Georgia 
  U.S.A 
- PARIGI, “Carrousel du Louvre” - Francia 
- VeRONA, Studio “C&S Arte” - Italia 
- PADOVA, “expò d’Arte ‘99” - Italia 

2000 
- CHIeRI (TO), Galleria “Cornici e Design” - Italia 
- CUNeO, Galleria “Tronci” - Italia 
- VeLLeTRI (ROMA), “Porta Napoletana”, mostra perso
  nale - Italia 

2001 
- GeNOVA, Palazzo Orsini, “Telemarket” - Italia 
- TORINO, Circolo “RonchiVerdi”, mostra personale - Italia 
- BRUXeLLeS, Palazzo del Parlamento europeo, mostra 
  personale - Belgio 
- VeRONA, “Kahn Art Gallery” - Opere recenti - Italia 
- NAGAHAMA,”Nagahama Museum”, mostra personale 
  nell’ambito dell’”Artists exibition 2001”- Giappone 

2002 
- MeSSINA, Galleria “Conca d’Oro”, dalla collezione 
  privata “Opere anni ‘60” - Italia 
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- FINALe LIGURe (SV), Chiostri S. Caterina - Oratorio 
  de’ Disciplinanti in Final Borgo, antologica,  agosto-  
  settembre 2002 - Italia 
- FINALe LIGURe (SV), Galleria “ValenteArteContempo-
  ranea”, Opere su carta - Italia 

2003 
- SUzzARA (MN), Associazione Culturale Arte Contem
  poranea “Pont - Aven”, “Il Segno e il Colore” - Italia 
- VITeRBO, Galleria Miralli, “L’improbabile identità del 
  dogma”, Opere su Carta - Italia 
- VITeRBO, Palazzo Chigi, “L’improbabile identità del 
  dogma”, Opere su Tela - Italia 

2004 
- FReMANTLe (Perth), Greg James Sculpture Studio 
  Gallery, “Vincenzo Balsamo”, Mostra personale 
  Australia 2005 
- FeRRARA, “MINI” (opere inedite di piccolo formato), 
  Galleria “Studio d’Arte Melotti” - Italia 
- TORINO, “Archivio di Stato”, Mostra Antologica, 
  “Odissea della luce e del colore” (opere dal 1955 al 
  2005), 6 - 30 settembre 2005 - Italia 
- MONTICHIARI (BS), “13^ Mostra Mercato Nazionale 
  d’Arte Contemporanea”, Mostra Collaterale Antolo-
  gica, “Vincenzo Balsamo: La Magia Incontaminata Del 
  Segno”, a cura di Claudio Cerritelli - Italia 
- VeRONA, “art(verona05”, “Galleria D’Arte Moderna 
- Marco Canepa”, Mostra Personale - Italia 

2006 
- VITeRBO, “VITARTe” - Mostra Mercato di Arte
  Moderna e Contemporanea - Italia 
- PIeTRASANTA (LU), Vincenzo Balsamo - opere 
  recenti, “Galleria D’Arte enrico PAOLI” - Italia 
- FINALe LIGURe (SV), Vincenzo Balsamo “favola 
  racconto - form/ale”, Galleria “ValenteArteContempo-
  ranea” - Italia 
- VeRONA, “art(verona06”, Galleria “ValenteArteCon-
  temporanea” - Italia 
- PADOVA, “expò d’Arte 2006”, Mostra Personale 
  Italia 
- ROMA, “R I P A R T e”, International Hotel Art Fair, 
  Opere recenti - Italia 

2007 
- MILANO, “L’eco musicale della Lyra di ermes”, 
  “Fondazione Museo Luciana Matalon”, Mostra perso-
  nale - Italia 
- MODeNA, “Il soffio dell’infinito”, “Galleria MOdenArte” 
  Mostra Antologica - Italia 
- ISeO (Bs), “Il soffio dell’infinito”, “Galleria MOdenArte” 
  Opere su carta - Italia 

2008 
- MASSA MARITTIMA (Gr), “Tracce Universali”, “Palaz
  zo dell’Abbondanza”, Mostra personale - Italia 
- BOLOGNA, “Tracce Universali”, “Bologna Art Hotels”, 
  Mostra personale - Italia 
- NORTH MYMMS (Londra), “ecstasy Down”, Paul 
  Marks e Vincenzo Balsamo, “HF Contemporary Art 
  Gallery” - Uk 
- MANTOVA, “Il coraggio della misura”, “Palazzo della 
  Ragione”, Mostra personale - Italia 
- VO’ (Pd), “VINO e ARTe - Il Cabernet 2007 con 

  Vincenzo Balsamo”, “Azienda Vitivinicola Parco del 
  Venda”, presentazione dell’etichetta con una piccola 
  mostra - Italia 

2009 
- VITeRBO, “VITARTe”, Galleria “MAG’ARTe”, 14-16 
  marzo, Mostra Personale - Italia 
- PADOVA, “ArtePadova 2009”, Galleria “Accademia”, 
  13-16 novembre, Mostra Personale - Italia 

2010 
- LONDRA, “London Art Fair”, con la Galleria “HF Con
  temporary Art”, 13-17 gennaio - UK 
- GeNOVA, “ArteGenova 2010”, Galleria energenesi, 
  26 febbraio - 1 marzo – Italia
- PORDeNONe, “ArtePordenone 2010”, Galleria ener-
  genesi, 10 – 12 aprile – Italia
- PeSCARA, “Museo delle Genti d’Abruzzo”, opere 
  grafiche e acquerelli, 15 aprile-16 maggio – Italia
- ARezzO, “Galleria Comunale d’Arte Moderna e Con-
  temporanea”, opere su tela, 8 maggio-27 giugno - Italia

Esposizioni Collettive/Group Show

1957 
- ROMA, VII^ Mostra d’arte di Via Margutta - Italia 

1958 
- PISA, Mostra nazionale d’arte “Giovani pittori” - Italia 
- ROMA, IX Fiera d’Arte di Via Margutta - Italia 

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

1960 
- ROMA, Galleria “Il Camino”, - Italia 
- ROMA, 1° Premio Internazionale “Via Veneto” - Italia
 
1961 
- ROMA, Galleria San Marco - La Marguttiana, XI^ Mostra 
  d’arte - Italia 
- BRACCIANO (Roma), 2° Premio Internazionale - Italia 
- MANzIANA (Roma), Premio Nazionale - Italia 
- ROMA, Palazzo delle esposizioni - Rassegna Arte 
  Figurativa “Roma e Lazio” - Italia 

1962 
- FeRRARA, Galleria “La Tavolozza” - Italia 
- TOLFA, Mostra nazionale d’Arte - Italia 
- BRACCIANO (Roma), III Premio Internazionale - Italia 
- ROMA,Premio Nazionale , “Galleria Nazionale d’Arte 
  Moderna” - Italia 

1963 
- VASTO, “Premio nazionale di pittura” - Italia 
- PARIGI, Gemellaggio “Paris - Rome” - Francia 
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- ROMA, Palazzo delle esposizioni - Rassegna Arte 
  Figurativa “Roma e Lazio” - Italia 
- MACeRATA, “Biennale Internazionale d’Arte” - Italia 
- ROMA, X Quadriennale Nazionale d’Arte - Italia 
- MARATeA (CS), Mostra d’arte nazionale - Italia 1964 
- SALÒ (BS), Premio Nazionale “Gabriele D’Annunzio” 
  Italia 
- ROMA, Prima Mostra Nazionale Previdenza Sociale 
  Italia 
- ROMA, Galleria “SM 13” , Collettiva Artisti Italiani e 
  Stranieri - Italia 

1965 
- NeTTUNO (Roma), Premio “Nettuno d’Oro” - Italia 
- ROCCA di PAPA (Roma), 2° Premio Nazionale “Mas-
  simo D’Azeglio” - Italia 

1966 
- zURIGO, Galleria “Bürdeke” - Svizzera 
- ROMA, Premio Internazionale Roma eterna “Il Foro 
  Romano” - Italia 
- TORVAJANICA (Roma), 1° Premio Internazionale - Italia 

1969 
- ROMA, Circolo S. Maria, Mostra d’arte - Italia 1970 
- DUBROVNIK, “Biennale europea d’Arte Contempora
  nea” - Jugoslavia 

1973 
- ROMA, Galleria “Valadier” Grafica Contemporanea 
- Italia 
- FIReNze, Centro d’Arte Moderna “Maestri Contempo
  ranei”  - Italia 

1977 
- ALATRI, Palazzo Conti Gentile - “Premio Alatri” - Italia 
- COMO, Villa Olmo - “Premio Lario Caporago” - Italia 

1989 
- ROMA, Istituto San Michele - “Futurismo e Arte Con
  temporanea” - Italia 
- MONTe ARGeNTARIO (GR), Palazzo Comunale “Idee 
  per una Collezione” - Italia 
- TAVeRNA (Cz), “Omaggio a Mattia Preti” - Italia 
- BOLOGNA, “Arte Fiera “ - Italia 
- MILANO, “Internazionale d’Arte Contemporanea” - Italia
 
1990 
- ARICCIA (ROMA), Palazzo Chigi - “Gli Artisti e il Sacro” 
  Italia 
- BOLOGNA, “Arte Fiera” - Italia 
- GeNzANO (Roma), Centro Culturale “De Stijl” - Italia 

1991 
- ROMA, Biblioteca Vallicelliana - “L’uomo e l’acqua” 
  Italia 

1993 
- MADRID, “In Arco” - Spagna 

1994 
- ROMA, “Southern Art Gallery” - “Due generazioni a 
  confronto” - Italia 
- MADRID, “In Arco” - Spagna 
- TORINO, “Artissima 1994” - Italia 

1997 
- CORCIANO (PG), Palazzo Comunale “Antico Spedale” 
  Fiera d’Arte - Italia 

1998 
- ARICCIA, Centro “Luigi Montanarini”-”Locanda Martorelli” 
  Mostra d’Arte Contemporanea - Italia 
- FIReNze, Palazzo degli Affari, “Vetrina degli artisti contem
  poranei” - Italia 
- FeRRARA, “Arcispedale S. Anna”-Lascito Quadreria Arte 
  Contemporanea “Renzo Melotti” - Italia 

2000 
- ATLANTIC CITY, Gallery “Rosljn Sailor” - New Jersey  - U.S.A 
- TORINO, “Artissima 2000”, “ValenteArteContemporanea” 
  Italia 
- MONTICHIARI (BS), “Arte Fiera 2000”, “ValenteArteCon-
  temporanea” - Italia 

2001 
- BOLOGNA, “Arte Fiera”, “ValenteArteContemporanea” - Italia 
- VeRONA, Galleria “Serego” - Italia 
- BOLOGNA, Show Room “Telemarket” - “echi nell’Arte del  
  ‘900” - Italia

2002 
- VITeRBO, Palazzo dei Papi, “Viterbo Arte” - Italia 
- FINALe LIGURe (SV), Chiostri di Santa Caterina-Oratorio 
  de’ Disciplinanti, “Collezione permanente” - Italia 
- GARDA (VR), Sala delle esposizioni “Kuntstausstelung 
  Art exhibition”-”Immagini e Incontri” - Italia 
- MONTICHIARI (BS), Arte Fiera 2002 - Italia 
- ReNDe (CS), Pinacoteca “Achille Capizzano” - Centro 
  per l’Arte e la Cultura, “ART BOX” - Italia 
- MILANO, Show Room “Telemarket” - “10 protagonisti 
  nella storia dell’ arte” - Italia 

2003 
- BOLOGNA, Show Room “Telemarket” - ASTRATTO
  NONASTRATTO: “Percorsi artistici a confronto” - Italia 
- VITeRBO, Complesso di San Carluccio - “Il Fiore nell’Arte 
  Contemporanea” - Italia 
- COPPARO (Fe), “Galleria Civica d’Arte Moderna O. Marche
  si” - Donazione “Renzo Melotti” - Italia 
- ROMA, “Museo Venanzo Crocetti” - Mostra “La Natività” 
  Italia 

2004 
- ARezzO, “Museo Civico d’Arte Moderna e Contempora
  nea” - “Da Picasso a Botero. Capolavori dell’arte del 
  Novecento”, 26 marzo - 6 giugno 2004 - Italia 
- FORLÌ, “Palazzo Albertini” - “Da Picasso a Botero. Capola
  vori dell’arte del Novecento”, 29 giugno-29 agosto - Italia 
- FINALe L. (SV), “Oratorio de’ Disciplinanti” - “Il Finale 
  Collezioni” - Italia 
- VITeRBO, “VITARTe” - “Fiera d’Arte” - Italia 
- PADOVA, Arte Fiera 2004 “Galleria Serego” - Italia 
- BOLzANO, Vineart Arte Fiera 2004 “Galleria Campaiola” 
  Italia 

2005 
- PeSCARA, Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna”, 
  “L’Arte Contemporanea nei Civici Musei” - 1^ edizione - Italia 
- BOLzANO, Galleria “Goethe”, collettiva degli artisti 
  della galleria - Italia 
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- REGGIO EMILIA, “Immagina Arte in Fiera 2005”, 
  Galleria Colonna, 9-12 Dicembre - Italia 

2006 
- GENOVA, “ArteGenova”, 2^ Mostra mercato d’arte 
  moderna e contemporanea - Italia 
- BOLOGNA, “ArteFiera | Art First 2006” - Fiera d’Arte 
  Contemporanea - Italia 
- BERGAMO, “BergamoArteFiera” - Mostra Mercato di 
  Arte Moderna e Contemporanea - Italia 
- CORCHIANO (VT), Omaggio pittorico a “Gabriella 
  Ferri”, Galleria “Piccolo Angelo” - Italia 
- FIRENZE, “ArteFirenze 2006”, 1^ Fiera di Arte Con-
  temporanea - Italia 
- REGGIO EMILIA, “Immagina Arte in Fiera 2006”, 
  Galleria Colonna, 8-11 Dicembre - Italia 
- SHANGHAI, “Shanghai Art Fair - 2006”, 10^ Fiera di 
  Arte Internazionale - Cina 

2007 
- MIAMI, “art miami- 2007”, 17^ Fiera di Arte Interna-
  zionale - USA 
- NEW YORK, “ArtExpo New York - 2007” - USA 
- SEOUL, “KIAF2007 - Korea International Art Fair” 
  Korea 
- GDANSK, “Polish Institute”, “Smile’s - Smiling auto
  grams” - autogram exhibition, a cura di Marek
  Wysoczynski - Polonia 
- GARLENDA (SV), “Castello Costa-Del Carretto”, 
  “Ænigma” - Mostra d’Arte Contemporanea - Italia 
- LONDRA, “Viva Italia Show 2007”, “Olympia Exhibi
  tion Centre National Hall”, a cura: “HF Contemporary 
  Art” - UK 
- VERONA, Galleria “Serego Arte Contemporanea”, 
  collettiva degli artisti della galleria - Italia 
- BELLUNO, “Arte in Fiera 2007”, Galleria MAG’ARTE, 
  13-15 ottobre - Italia 
- PADOVA, “Arte Padova 2007”, Galleria MAG’ARTE, 
  8-12 novembre - Italia 
- LONDRA, “FOR THE HARMONY AND TRANQUILITY 
  OF MANKIND”, “European Commission”, 12 - 23
  novembre, curata da: “HF Contemporary Art” - UK 
- REGGIO EMILIA, “Immagina Arte in Fiera 2007”, 
  Galleria  MAG’ARTE, 30 Novembre-3 Dicembre - Italia 
- GRAZ, “HF Contemporary Art WINTER EXHIBITION in 
  GRAZ, Maria Trost”, 18 dicembre-5 gennaio 2008,
  a cura di: Dr Helga Fox - Austria 

2008 
- BERGAMO, “Bergamo Arte Fiera”, Galleria MAG’ARTE, 
  11-14 gennaio - Italia 
- INNSBRUCK; “Art Innsbruck 2008”, HF Contemporary 
  Art Gallery, 8-11 febbraio - Austria 
- VITERBO, “VITARTE”, Galleria MAG’ARTE, 16-18
  febbraio - Italia 
- GENOVA, “ArteGenova 2008”, Galleria MOdenArte, 
  22-25 febbraio - Italia 
- PARMA, “ArteParma 2008”, Galleria MAG’ARTE, 
  14-17 marzo - Italia 
- ERBA (CO), “ART’CO 2008”, Galleria MAG’ARTE e 
  ModenArte, 16-19 maggio - Italia 
- HARPENDEN, “Tranquility in Art”, Group Show of
  gallery artists in Harpenden in conjunction with a 
  fund-raising event for the Isabel Hospice WGC curata 
  da HF Contemporary Art Gallery, 17-18 maggio - UK 

- BOLZANO, “kunStart 2008”, Galleria MAG’ARTE, 
  22-25 maggio - Italia 
- HIGHGATE (Londra), “MUSIC IN SPACE - IMAGES IN 
  TIME”, mostra collettiva alla “Upper Gallery,
  Lauderdale House” curata da HF Contemporary Art 
  Gallery, 22 luglio - 3 agosto - UK 
- NOVEGRO (MI), “NAC – Novegro Arte Contemporanea”, 
  Galleria MOdenArte, 12-14 settembre - Italia 
- SEOUL, “KIAF2008 - Korea International Art Fair”, 
  Galleria MOdenArte, 19-23 settembre - Korea 
- FIRENZE, “ArteFirenze 2008”, Galleria MAG’ARTE, 
  26-29 settembre - Italia 
- BRESCIA, “ArteBrescia 2008”, Galleria MAG’ARTE, 
  10-13 ottobre - Italia 
- SAN JAUN (PUERTO RICO), “ARWI 3rd International Art 
  Fair”, HF Contemporary Art Gallery, 10-12 ottobre - USA 
- VERONA, “ArtVERONA 2008”, Galleria MOdenArte, 
  16-20 ottobre - Italia 
- PADOVA, “ArtePadova 2008”, GalleriaUno, 10-13 
  novembre - Italia 
- REGGIO EMILIA, “Immagina ARTE in fiera”, Galleria 
  MOdenArte, 28 novembre-01 dicembre - Italia 
- NORTH MYMMS (Londra), “DEUS EX MACHINA OR   
  ALIENS COMING TO TOWN”, Richard Batty, Christoph  
  Schmidberger e Vincenzo Balsamo, “HF Contemporary 
  Art Gallery”, 1 Novembre - 15 Dicembre 2008 - Uk 

2009 
- CATANIA, “Quadrato D’Arte. Ricordando Umberto 
  Boccioni”, collettiva con 111 artisti, Galleria L.I.B.R.A, 
  13 dicembre - 31 gennaio 2009 - Italia 
- GRAZ, “FAREWELL EXHIBITION”, mostra collettiva alla 
  HF Contemporary Art Gallery, 4 - 15 febbraio - Austria 
- GENOVA, “ArteGenova 2009”, Galleria MOdenArte, 27  
  febbraio - 2 marzo - Italia 
- NOVEGRO (MI), “NAC - Novegro Arte Contemporanea”, 
  Galleria Mag’Arte, 27-30 marzo - Italia 
- PESCARA, “CENTOARTISTIPERL’AQUILA”, Museo 
  Arte Moderna “Vittorio Colonna”, 16-25 maggio - Italia 
- NORTH MYMMS (Londra), “50 YEARS BROOKMANS  
  PARK FETE”, HF Contemporary Art Celebration 
  Exhibition in Brookmans Park, collettiva degli artisti della 
  galleria, 20 Giugno - Uk 
- LONDRA, “MICHAEL JACKSON TRIBUTE”, 
  “Dray Walk Gallery”, organizzata da: HF Contemporary 
  Art, 23 luglio - 2 agosto - Uk 
- VITERBO, “I Colori dell’Arcobaleno”, collettiva alla 
  “Galleria Laboratorio Piccolo Angelo”, 29 agosto 
  7 settembre, Italia 
- PARIGI, “Forum de l’Investissement”, in esclusiva con 
  Italia Arte, 9 - 10 ottobre - Francia 
- GIUGLIANO (NA), “Arte in Comune”, “Palazzo 
  Comunale”, 16 - 21 novembre - Italia 
- PESCARA, “Maestri del ‘900 italiano”, “Museo delle 
  Genti d’Abruzzo”, 5 - 13 dicembre - Italia 

2010 
- LONDRA, “FASHION FUSION Expo”, “Old Truman 
  Brewery”, con la Galleria HF Contemporary Art, 12-13 
  gennaio - Uk
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1959 
- 1^ Mostra Arti Figurative, Vincenzo Balsamo, «La Gaz-
zetta del Mezzogiorno», (Brindisi), 21 set. 1959. 
- M. D’Amico, 1^ Mostra Arti Figurative, Vincenzo Bal-
samo, «La Gazzetta del Mezzogiorno», (Brindisi), 23 
sett. 1959. 

1960 
- Il Camino, Vincenzo Balsamo, «Realtà Politica», (Roma), 
3 febbraio 1960. 
- Rassegna artistica romana, Vincenzo Balsamo, «Mo-
mento sera», (Roma), 3 febbraio 1960. 

1961 
- D. Passacantili, Vincenzo Balsamo, «Momento Sera», 
(Roma), 26 marzo 1961, p. 8. 
- D. Passacantili, Vincenzo Balsamo, Pittore lirico, «Real-
tà Politica», (Roma), 1 luglio 1961, p. 3. 
- Vice, Balsamo al Camino, «La Gazzetta del Mezzogior-
no», (Roma), 1961. 
- e. Contardi-Rodhio, Vincenzo Balsamo, presentazione 
per la mostra, Galleria “Il Camino”, (Roma), 1961. 
- R. Marmiroli, Vincenzo Balsamo, «europa Informazio-
ni», (Roma), 11 marzo 1961, Anno II, n. II. 
- Collettiva alla San Marco, Vincenzo Balsamo, «Corriere 
del Giorno», (Roma), 10 giugno 1961. 
- I. F., Tre mostre al «Camino», Vincenzo Balsamo, «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», (Roma), 1961. 1963
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, (Macerata), anno 1, n. 1, 
gennaio - febbraio 1963. 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «La Gazzetta del Mezzo-
giorno», (Brindisi), 5 marzo 1963, p. 9. 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «Il Corriere del Giorno», 
(Brindisi), 9 marzo 1963 p. 6. 
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, «S’ S’», catalogo della mo-
stra, (Vasto), luglio - agosto 1963, p. 12 
- A. zizzari, Vincenzo Balsamo, presentazione della mo-
stra, Galleria “zizzari”, (Roma). 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «La Fiera Letteraria», 
(Roma), 8 settembre 1963, p. 2. 

1964
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «Modena Flash», (Modena), 
18 ottobre 1964, p. 4. 

1965
- Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra, Galleria 
“Bürdeke”,(zurigo), gennaio 1965, ed. Bürdeke. 
- P. Wd. Vincenzo Balsamo (Galerie Bürdeke), «Neue 
zücher zeitung», (zurigo), 12 gennaio 1965, p. 3. 
- Mh., Römische Landschaften, «Tages Anzeiger», (zurigo),  

  18 gennaio 1965, p. 19 
- Db., Vincenzo Balsamo: Galerie Bürdeke, «Die Tat», 
(zurigo), 20 gennaio 1965, p. 7. 
- Db., Vincenzo Balsamo: Galerie Bürdeke, «Die Tat», 
(zurigo), 27 gennaio 1965, p. 7. 
- AA. VV., Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra, 
Galleria “Del Ridotto”, (Carpi), ed. Del Ridotto. 

1966
- P. Wd., Ausstellungen, «Neue zücher zeitung», (zuri-
go), 5 marzo 1966, p. 9. 
- P. Wd., Ausstellungen, «Neue zücher zeitung», (zuri-
go), 10 marzo 1966, p. 9. 
- G. Omiccioli, Vincenzo Balsamo, presentazione della 
mostra, Galleria “I Volsci”, (Roma). 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «Paese Sera», (Roma), 10 
maggio 1966, p. 3. 1967
- G. Blandamura, Balsamo, «Corriere del Giorno», (Brin-
disi), 3 agosto 1967, p. 3. 

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

1969
- M. Calabrese, Del Massa, Mannoni, Moretti, Vincenzo 
Balsamo, catalogo della mostra, Galleria “Carlevaro”, 
(Genova), marzo 1969, ed. Carlevaro. 
- A. M. Secondino, Vincenzo Balsamo, «Gazzetta del 
Lunedì», (Genova), 10 marzo 1969, p. 3. 
- Magia e colore alla «Bussola», «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», (Bari), 1 febbraio 1969, p. 3. 
- Vincenzo Balsamo, catalogo della mostra, Galleria 
“La Bussola”, (Bari), febbraio ed. La Bussola. 

1970
- C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, “Galleria Viotti”, 
(Torino), attività artistica 1969/70, vol. VIII, cap. 19, ed. 
Camedda. 
- C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, catalogo della mo-
stra, Galleria “Viotti”, (Torino), ed. Camedda. 
- V. Bottino, Vincenzo Balsamo, «L’eco della Stam-
pa», (Torino), 5 giugno 1970, Anno 68°, n. 98. 
- L. Carluccio, Vincenzo Balsamo, «La Gazzetta del Po-
polo», (Torino), 7 giugno 1970 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «La Stampa», (Torino), 12 
giugno 1970, p. 7. 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, (Dubrovnik), catalogo della 
Biennale d’Arte. 
- C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, catalogo della mo-
stra, Galleria “La Vetrinetta”, (Palermo), ed. La Vetrinetta. 
- G. Servello, Vincenzo Balsamo, « Giornale di Sicilia», 
(Palermo), 1 maggio 1970, p. 3. 
- C. Giacomozzi, Balsamo, catalogo della mostra, Gal-
leria “zizzari”, (Roma), ed. zizzari.- C. Giacomozzi, Vin-
cenzo Balsamo, «Nuova epoca», (Roma), Anno I, n.1, 
giugno 1970, p. 16. 

1971 
- C. Giacomozzi, Vincenzo Balsamo, catalogo della mo-
stra, Galleria “Le Arti”, (Ravenna), ed. Le Arti. 

1972
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, Roma Artisti ‘72, (Torino), 
ed. Bolaffi. 
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1996
- F. De Santi, Il Canto del Colore, Vincenzo Balsamo, 
(Brescia), monografia , della Mostra Antologica, ed. Fon-
dazione Mastroianni. 
- F. De Santi, Il Canto del Colore, Vincenzo Balsamo, 
(Brescia), monografia , della MostraAntologica, ed. Fon-
dazione Mastroianni. 
- F. De Santi, Il Canto del Colore, Vincenzo Balsamo, 
(Modena), anno XII, n. 22/42, ottobre - dicembre 1996, 
pp. 24 - 25 - 26 - 27.
- A. S., Vincenzo Balsamo, «Sipario», (L’Aquila), n. 97, 
ottobre - novembre 1996, p. 20. 
- R. zani, Arpino/Antologica di Vincenzo Balsamo, «Cor-
riere di Frosinone», (Arpino), (Frosinone), 23 novembre 
1996, n. 46, p. 3. 
- F. De Santi, Il Canto del Colore, «Corriere di Frosinone», 
(Arpino), (Fr), 23 novembre 1996, n. 46, p. 3. 
- G. Pozzi, I Top di Telemarket - Dal Futurismo all’arte 
presente in cinquanta capolavori, (Brescia), settembre 
1996, Vol. III, pp. 20 - 21, ed. Giorgio Corbelli. 
- M. Agnellini, “Arte contemporanea italiana: pittori e 
scultori 1946-1996”, (Novara), 1996, p. 272, ed. De 
Agostini. 

1997 
- W. Gorni, Impaginazione cromatica di Vincenzo Balsa-
mo, «La Voce di Mantova», (Mantova), 19 aprile 1997, 
p.25. 
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «Il Messaggero», (Roma), 
22 maggio 1997, p. 11. 
- Vincenzo Balsamo, «Spoleto Magazine», (Spoleto), 
1997, p. 32. 
- C. Staforte, Vincenzo Balsamo, «Art Leader», anno 5, 
n. 33, maggio - giugno 1997, p. 71. 
- F. De Santi, Vincenzo Balsamo - “Il Canto del Colore”, 
presentazione per la mostra, Galleria “Gianluigi Fonta-
na”, (Spoleto), giugno-luglio 1997. 
- Gli archetipi immaginali nell’arte contemporanea, Vin-
cenzo Balsamo, catalogo della «49^ ed. Premio Michet-
ti», (Francavilla al Mare), (Pescara), agosto - settembre 
1997, p. 50.  

1998
- Vincenzo Balsamo, «Vetrina degli artisti contempora-
nei», catalogo della mostra a cura di Arte Studio, (Firen-
ze), 1998, IV ed., pp. 20-21, ed. Arte Studio. 
- Vincenzo Balsamo, (Pordenone), catalogo “Arte a Por-
denone”, maggio 1998, p. 18, ed. Grafimade. Italia.. - 
AA.VV. “Lascito Quadreria Arte Contemporanea ‘Renzo 
Melotti’”, «Arte e Scienza 2-in piedatria», (Ferrara), no-
vembre 1998, pp. 34-35, catalogo a cura “Studio d’Arte 
Melotti”, ed. Melotti. 
- Vincenzo Balsamo, (Pavia), catalogo del “Mac. ‘98”, 
dicembre 1998, pp. 16 - 17, ed. PI-Me. 
- Dal 7 al 28 Febbraio alla “Locanda Martorelli”, Mostra 
d’Arte, «Il Giornale Locale», (Ariccia), n. 53, gennaio 
1998. 

1999 
- V. Apuleo, Vincenzo Balsamo, presentazione per la mo-
stra, Studio d’arte “Melotti”, (Ferrara), Febbraio 1999. 
- F. Fabbri, Antologia di Vincenzo Balsamo, «la Voce di 
Ferrara - Comacchio», (Ferrara), 28 feb. 1999. 
- Vincenzo Balsamo, «Prevenzione Tumori», anno VI, n. 
3, marzo 1999, copertina e retro copertina. 

1977 
- AA. VV., Vincenzo Balsamo, “XX Biennale d’Arte”, Pa-
lazzo Gentili, (Alatri), 1977, catalogo della biennale. 

1989 
- M. Calabrese, Vincenzo Balsamo, «Le Pleiadi», (Roma), 
Anno I, n. 0, 1989, pp. 14-15. 
- V. Apuleo, Balsamo, (Roma), monografia , ed. Carte 
Segrete. 
- AA.VV. Un fantastico viaggio in espansione, «ARTe 
COLLezIONe. OGGI», (Asiago), n. 202, dicembre 1989, 
pp. 54  - 55, ed. Mondadori. 
- M. Bologna, Vincenzo Balsamo, catalogo della mo-
stra, Galleria “Campaiola”, (Roma), novembre-dicembre 
1989, ed. Arti Grafiche Ariccia. 
- M. Bologna, Vincenzo Balsamo: la sintesi astrattiva 
delle forme, «Il Poliedro», (Roma), Anno XXIV, dicembre 
1989 - gennaio 1990, pp. 12-14. 

1990
- V. Apuleo, enzo Di Martino, Sintesia, Vincenzo Balsa-
mo, catalogo della mostra, “Centro d’Arte S. Apollonia”, 
(Venezia),    ed. V. Barbierato. 
- e. Di Martino, Balsamo, S. Apollonia, «Il Gazzettino», 
(Venezia), 3 agosto 1990. 
- e. Di Martino, Nel segno di Vincenzo Balsamo, «La 
Gazzetta delle Arti», (Venezia-Mestre), Anno XXII, n. 5-6, 
estate 1990, p. 26. 
- e. Di Martino, Nel segno di grazia e leggerezza, «Marco 
Polo consiglia», (Venezia), 1990. - V. Apuleo, L’esaltazio-
ne del colore nella pittura di Vincenzo Balsamo, «Arte 
In», (Venezia), Anno III, n. 4, agosto 1990, pp. 54 -55. 

1991
- G. Coviello, Vincenzo Balsamo tra espressione e astra-
zione lirica, «Il Corriere di Roma», (Roma), 15 maggio 
1991, p. 16. 
- V. Apuleo, Vincenzo Balsamo, «Images Art & Life», 
(Modena), Anno V, n. 16, gen. - mar. 1991, pp. 30 - 32. 
- Genzano, Vincenzo Balsamo, «Il Messaggero», (Roma), 
30 settembre 1991, p. 25. 
- M. Calabrese, I colori di Balsamo, «Il Borghese», 
(Roma), Anno XLII, n. 44, 3 novembre 1991, p. 56. 
- M. Calabrese, La ricerca di Vincenzo Balsamo, «Le 
Pleiadi», (Roma), 1991, p. 7. 

1992 
- e. Crispolti, Vincenzo Balsamo, monografia a cura di F. 
Boni, G. Montini e R. Torti, (Brescia), ed. G. Corbelli. 

1993 
- M. Calabrese, Balsamo, colore e segno, «Il Borghese», 
anno XLIII, n. 15, 11 aprile 1993, p.881. 

1994 
- D. Davvetas, Vincenzo Balsamo, catalogo della mo-
stra, Découvertes-Port de Versailles-Nef  Victor,(Parigi), 
marzo 1994, e alla Galleria “ValenteArteContempora-
nea”, (Finale Ligure), 1995, ed. G. Corbelli. 
- F. Spalvieri, Scomposizioni e ricomposizioni, (Roma), 
ed. Southern. 

1995 
- M. Vescovo, Vincenzo Balsamo, «La Stampa», (Torino), 
7 agosto 1995, p. 17. 
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- A. C., È l’eleganza il «marchio» di Balsamo, «il Resto 
del Carlino», (Ferrara), 5 marzo 1999. 
- D. Locke, Best is yet to come for Italian artist, «The 
Atlanta Journal & Costitution», (Atlanta), Georgia - 
U.S.A., agosto 1999. 
- Vincenzo Balsamo, catalogo “Arte Padova ‘99”, (Pa-
dova), ottobre 1999, pp. 422 - 423, ed. Papergraf. 
- Carrousel du Louvre, Vincenzo Balsamo, catalogo “Art 
Paris ‘99”, (Parigi), pp. 218-219, ed. GLMC-Août 1999. 

2000
- AA.VV. Vincenzo Balsamo, «Torino Sette», (Torino), 14 
gennaio 2000, n. 571. 
- M. Martellotta, Vincenzo Balsamo, «Torino Sera», (Tori-
no), 3 febbraio 2000, p. 20. 
- Vincenzo Balsamo, «La Stampa», (Torino), 4 febbraio 
2000, p. 45. 
- Vincenzo Balsamo, «La Stampa», Torino, 14 febbraio 
2000, p. 43. 
- M. Calabrese, Una promessa mantenuta, Vincenzo 
Balsamo, «Il Poliedro Nuovo», (Roma), n. 1, giu. 2000, 
pp. 4-5. - e. Crispolti, Monitoraggi di fisiologia fantasti-
ca, Vincenzo Balsamo, «Il Poliedro Nuovo», (Roma), n. 1 
giugno 2000, pp. 6 - 7 - 8. 
- G. Granzotto, Vincenzo Balsamo, (Brescia), ottobre 
2000, monografia , ed. G. Corbelli. 
- I segni di Vincenzo Balsamo, «Time out», (Roma), 5 
- 11 ottobre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «roma c’è», (Roma), 5 - 11 ottobre 
2000. 
- G. Franceschetti, Vincenzo Balsamo pittore dell’anima, 
«RINASCITA», (Roma), 19 ottobre 2000. 
- C. Ferroni, Vincenzo Balsamo, elegia della ricerca tra 
segno e colore, «Il Corriere Laziale», (Roma), 10 ottobre 
2000, p. 9. 
- Radek, Vincenzo Balsamo alla Telemarket, «Italia Sera», 
(Roma), 11 ottobre 2000, p. 18. 
- Vincenzo Balsamo, «la Repubblica», (Roma), 19 - 25 
ottobre 2000. 
- M. Cittadini, Dalla televisione alla galleria nel nome del-
l’arte, «IL GIORNALe», (Roma), 24/10/2000. 
- M. Griva, Vincenzo Balsamo: “NONSOLOASTRAzIO-
Ne”, presentazione per la mostra, Galleria “Cornici & 
Design”, (Chieri), novembre 2000. 
- S. Nota, Balsamo tra pittura e poesia, «Corriere di 
Chieri», (Chieri) - (To), 3 novembre 2000, p. 12. 
- G. Folco, Balsamo, modernità preistorica, «Torino Sera», 
(Torino), 4 novembre 2000, p. 25. 
- V. Vigliaturo, Vincenzo Balsamo: astrazioni, «Corriere del-
l’Arte», (Torino), 4 Novembre 2000, Anno 6 - N. 33, p. 1. 
- Vincenzo Balsamo, IN LIVING COLOR, «WHeRe 
ROMe», (Roma), novembre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «Time out», (Roma), 16 - 22 no-
vembre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «soprattutto», (Roma), 17 - 23 
novembre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «roma c’è», (Roma), 23 - 29 no-
vembre 2000. 
- espone Vincenzo Balsamo, «Il Tirreno», (Montecatini 
Terme), (Pistoia), 25 novembre 2000. 
- F. Tori, Giochi di luce e di colore da cogliere nell’astrattismo 
di Vincenzo Balsamo, «La Nazione», (Montecatini T.me), (Pi-
stoia), 25 novembre 2000.- N. Barbolani, La luce e il segno 
di Vincenzo Balsamo, «Il Giornale», (Montecatini Terme), 
anno XXVIII, n. 7, 25 novembre 2000. 

- T. Caputo, Vincenzo Balsamo. Come luci in un labirin-
to, «Apulia», Rassegna trimestrale della Banca Popolare 
Pugliese, IV dicembre 2000, pp. 150 - 151. 
- Vincenzo Balsamo, «La Nazione», (Firenze), 5 dicem-
bre 2000. 
- Vincenzo Balsamo, «la Repubblica», (Firenze), anno 
26, n. 7, 9 dicembre 2000. 

2001 
- L. Calcagni, Balsamo in mostra a Porta Napoletana, «il 
Cittadino», (Roma), 13 gennaio 2001, p. 12. 
- Vincenzo Balsamo, «Velletri Oggi», (Velletri), (Roma), 
anno 7, n. 1, 3 gennaio 2001, p. 3. 
- R. Mammucari, Vincenzo Balsamo, «La Torre» , (Velle-
tri), (Roma), anno 32, n. 1, 5 gennaio 2001, p. 3 
- I «senza» titolo di Balsamo liberano chi li osserva, « Il 
Giornale » , (Genova), 26 gennaio 2001. 
- Gi. Sco., Una mostra di Vincenzo Balsamo, «Il Corriere 
Mercantile» , (Genova), 1 febbraio 2001. 
- G. G. Massara, Vincenzo Balsamo: l’eco della memo-
ria, (Torino), Circolo “RonchiVerdi”, catalogo della mo-
stra, marzo 2001, ed. Grafica Offset. 
- M. Griva, Vincenzo Balsamo espone ai RonchiVerdi, 
«RONCHIVeRDI», (Torino), marzo 2001, anno 7, n. 1, 
pp. 18 - 19. 
- Vincenzo Balsamo, «La Stampa», (Torino), 17 marzo 
2001, p. 45. 
- Personale di Vincenzo Balsamo, «Il Giornale del Pie-
monte», (Torino), 18 marzo 2001, p. 12.
- Vincenzo Balsamo, «il Sole 24 ORe-NORD OVeST», 
(Torino), 19 marzo 2001, n. 11, p. 11. 
- Vincenzo Balsamo, «TORINO Sera», (Torino), anno III, 
n. 55, 20 marzo 2001, p. 22. 
- S. Nota, Personale di Balsamo ai RonchiVerdi, «COR-
RIeRe di MONCALIeRI», (Moncalieri), (Torino), anno XIII, 
n. 12, 21 marzo 2001, p. 10. 
- AA.VV.,Vincenzo Balsamo, «Studi Piemontesi», (Tori-
no), marzo 2001, Vol. XXX fasc. 1,p. 271.- G. Folco, La 
pittura moderna di Balsamo, «TORINO Sera», (Torino), 
anno III, n. 57, 22 marzo 2001, p. 22. 
- Vincenzo Balsamo ai RonchiVerdi, «CORRIeRe del-
l’ARTe», (Torino), anno 7, n. 11, 24 marzo 2001, p. 4. 
- Balsamo ai RonchiVerdi, «La Luna», (Torino), marzo 
2001, p. 3. 
- G. D’Angelo,Il maestro Balsamo: un’intensa carriera, «Le 
Colline di Pavese», (Torino), anno 24, n. 91/2001, p. 18. 
- AA.VV.,Vincenzo Balsamo, «Studi Piemontesi», (Tori-
no), marzo 2001, Vol. XXX fasc. 1,p. 271. 
- G. Folco, La pittura moderna di Balsamo, «TORINO 
Sera», (Torino), anno III, n. 57, 22 marzo 2001, p. 22. 
- Vincenzo Balsamo ai RonchiVerdi, «CORRIeRe del-
l’ARTe», (Torino), anno 7, n. 11, 24 marzo 2001, p. 4. 
- Balsamo ai RonchiVerdi, «La Luna», (Torino), marzo 
2001, p. 3. 
- G. D’Angelo,Il maestro Balsamo: un’intensa carriera, 
«Le Colline di Pavese», (Torino), anno 24, n. 91/2001, 
p. 18. 
- A. Allegretti, RonchiVerdi, «il Giornale del Piemonte», 
(Torino), 27 marzo 2001, p. 12. 
- Balsamo ai RonchiVerdi, «il Mercoledì», (Torino), 28 
marzo 2001, p. 34. 
- L. Parola, Vincenzo Balsamo, «TORINOsette-La Stam-
pa», (Torino), n. 630, 30 marzo 2001, p. 58. 
- G. O., «IL VeNeRDì D’ARTe», (Torino), anno XVIII°, 
n. 2, aprile/maggio 2001, p. 3. 
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po», (Roma), 6 dicembre 2003, p. 42. 
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, “Dal Paese degli Artisti ai 
Maestri del ‘900 Italiano”, Villarotta (Re), catalogo del-
la mostra, Dicembre 2003, pp. 70-71, ed Briciole di 
Neve. 
- e. D’Orsi, Vincenzo Balsamo, “L’ improbabile identità 
del dogma”, (Viterbo), Galleria Miralli e Palazzo Chigi, ca-
talogo della mostra, dicembre 2003-gennaio 2004, ed. 
Grafiche Aurora. 
- “L’arte di Vincenzo Balsamo alla Galleria Miralli”, «TO-
TeM l’Informacittà», (Viterbo), Anno 2 - N. 23, 19 dicem-
bre 2003, p. 22. 
- L. Maci, Vincenzo Balsamo, “Personaggi brindisini”, 
(Brindisi), Anno 2003, Vol. 2, pp. 22-23, ed. L’eCO di 
Brindisi. 
- R. Wheeler, Progetto d’Arte sul lavoro di Vincenzo Bal-
samo, “The Interactive gallery of Vincenzo Balsamo’s 
Work”, Università di Kent (Canterbury), CD Multimediale 
Interattivo, ed. da Richard Wheeler. 
- M. de La Croix de la Fayette, “Vincenzo Balsamo, The 
Italian Legend”, «World Art Celebrities Journal», (Parigi), 
Anno 2003. 2004 
- S. Hanus, “Vincenzo Balsamo, Winding Atmospheres” 
un Progetto d’Arte per il San Antonio College redatto 
dalla studentessa: Stephanie Hanus, (San Antonio TX), 
Febbraio 2004. 
- V. Sgarbi - G. Faccenda, Arezzo “Museo Civico d’Ar-
te Contemporanea e Moderna”, “da Picasso a Botero. 
Capolavori dell’Arte del Novecento”, (Arezzo), catalogo 
della mostra, Marzo-Giugno. 2004, pp. 18-19, ed. Tor-
cular. 
- “L’astrazione di Balsamo a Show Room”, «il Resto del 
Carlino», (Bologna), 20 Novembre 2004. 
- P. Anselmi, Vincenzo Balsamo, presentazione per la 
mostra personale alla Greg James Studio Gallery, (Fre-
mantle)-(Perth), Novembre 2004. 
- T. Winterbourn, “Verona painter’s brush with Freo”, 
«The Gazette», (Fremantle)-(Perth), 23 Nov. 2004. 
- B. F., “Dipinti di Vincenzo Balsamo alla Galleria dello 
scultore Greg James”, «Il Globo», (Fremantle) - (Perth), 
24 Novembre 2004. 
- “The Italian lineage”, «Fremantle Herald», (Fremantle)-
(Perth), 27 Novembre 2004. 
- J. Meynard, “Vincenzo Balsamo, The last stroke of the 
abstract giants era...”, «Monthly Herald», (Londra), 20 
Marzo 2004, da p. 107 a 118. 
- Vincenzo Balsamo ai RonchiVerdi, «CORRIeRe del-
l’ARTe», (Torino), anno 7, n. 11, 24 marzo 2001, p. 4. 
- Balsamo ai RonchiVerdi, «La Luna», (Torino), marzo 
2001, p. 3. 
- G. D’Angelo,Il maestro Balsamo: un’intensa carriera, 
«Le Colline di Pavese», (Torino), anno 24, n. 91/2001, 
p. 18. 

2005 
- G. Sillato, Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna”, 
“L’Arte Contemporanea nei Civici Musei”, (Pescara), ca-
talogo della mostra, Marzo 2005, p. 12 e Tav. III, a cura 
dello Storico dell’Arte Giulia Sillato, ed. Artis Recensio. 
- AA.VV., Vincenzo Balsamo, “art unites”, catalogo per 
“art project”, (Henstedt-Ulzburg), (Germania), Anno 2005, 
p. 92, ed Galerie-Nordhof, (www.galerie-nordhof.de). 
- G. Cerioli, Vincenzo Balsamo, “Le scritture segrete di 
Vincenzo Balsamo”, (Ferrara), Studio d’Arte Melotti, ca-
talogo della mostra, aprile - maggio 2005, ed. Studio 

- I. Dotta, Reticolo infinito di essenziale memoria, «CORRIe-
Re dell’ARTe », (Torino), anno 7, n. 13, 7 aprile 2001, p. 7. 
- V. Meneguzzo, Integrali dialoghi finiti, « L’Arena», (Vero-
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