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Arte e tradizione al Museo delle Genti d’Abruzzo

La mostra personale di opere grafiche e lavori su carta di Vincenzo Balsamo inaugura
il progetto “arte e tradizione al Museo delle Genti d’Abruzzo”, volto alla contami-
nazione ed al confronto fra i diversi linguaggi espositivi museali. Dagli antichi re-
perti esposti nelle teche, testimoni di un passato le cui tradizioni e  radici culturali
sono ancora presenti in molti dei nostri comportamenti attuali, alle mostre d’arte con-
temporanea, ospitate presso gli ex magazzini ora adibiti a Spazio Arte, intendiamo
offrire ai visitatori un’ occasione per poter fruire di una duplice esperienza cogni-
tiva: quella dell’emozione che suscita un’opera d’arte, la cui creatività ed immagina-
zione può evocare sentimenti profondi, e la comprensione di un oggetto d’uso antico,
che acquista un significato simbolico e culturale se contestualizzato attraverso i di-
versi sistemi espositivi e didascalici.
Dagli archetipi del passato ci auguriamo che anche gli artisti sappiano cogliere un’oc-
casione per trarre una fonte d’ispirazione, avviando un dialogo creativo con il museo.
La scelta dei maestri che esporranno presso lo Spazio Arte del Museo è stata sapien-
temente fatta dal curatore, Roberto Rodriguez, sulla base dei valori significativi che
questi hanno saputo esprimere anche nelle opere su carta, tema a cui sono dedicate
le mostre.
Un particolare ringraziamento rivolgo a Vincenzo Balsamo per l’eccezionale gene-
rosità dimostrata nell’aver voluto donare tutte le opere esposte alla Fondazione che
gestisce il Museo delle Genti d’Abruzzo; è per noi un onore poterlo ospitare per
primo, con l’auspicio che questo connubio di intenti possa essere l’inizio fecondo di
un percorso finalizzato alla crescita artistica e culturale della città.

Ermanno de Pompeis
Direttore della Fondazione Genti d’Abruzzo
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A causa dei molti opportunisti privi di scru-
poli, che albergano dietro le quinte del mer-
cato dell’arte – mi guardo bene dall’usare la
parola mondo –, la grafica d’autore ha perso
sempre più, nel corso degli anni, quel fascino
distinto che riusciva ad esercitare soprattutto
su certo collezionismo raffinato. 
Erano invero fogli, quelli che circolavano un
tempo, in cui, limpida, risaltava la maestria
dell’artista come dello stampatore, al volgere
di un meticoloso e complicato parto, da en-
trambi condiviso, che concretizzava, ap-
punto, il fiorire di una nuova tiratura. 
Non è il caso, ora, di annoiare il lettore indi-
cando le varie fasi di tale, intrigante procedi-
mento; semmai – anche per concludere
questa breve premessa – pare utile specifi-
care che un’incisione è cosa del tutto diversa
da una litografia, e acquatinta, acquaforte o
puntasecca sono termini che perfezionano la
definizione di quella che è una vertiginosa
tecnica. 
Uso, non per nulla, questo aggettivo – verti-
ginoso –, caro ai poeti moderni, mentre, tra i
miei pensieri, balena la cospicua entità del-
l’opera incisoria di Vincenzo Balsamo, figura
di riferimento nel panorama artistico italiano
degli ultimi cinquant’anni e, nondimeno, ec-
cellenza assoluta, in fatto di mestiere, nei ver-
santi della pittura e della grafica. I numerosi
fogli ordinati in questo catalogo, apparte-
nenti ad un arco cronologico compreso tra il
1990 ed il 2008, danno apertamente conto di
un talento sorretto da sorgivi contributi di
idee e solidissime conoscenze tecniche, pe-
culiarità che certo ne esaltano le riconosciute
virtù di abile incisore. Metodo e ispirazione,
sono infatti i binari – paralleli – sui quali pro-

With the fault of many unscrupulous op-
portunists, who live behind the art market’s
scene, I take care by using the word world;
the graphic work of an artist has lost more
and more, over the years, his distinctive
charm that was able to exercise primarily on
very refined collectors.
Graphic sheets were indeed those, circulat-
ing in the past, when, clear, highlighting the
skill of the artist as a printer; at the turn of
a meticulous and complicated operation,
shared by both, with the creation of a new
edition. 
It is not necessary to bore the reader now il-
lustrating the various stages of this in-
triguing process it seems useful to specify
that an incision is something quite different
from lithograph and aquatint, etching or
drypoint. They are terms that refine the def-
inition of what is a dizzing technique. By
using that adjective “dizzy” so important to
modern poets, while, in my mind it appears
the high volumes of the engraving works by
Vincenzo Balsamo. He has been a key figure
in the Italian art scene over the last fifty
years, absolute excellence in terms of trade,
in the field of painting and graphics. All the
several papers in this catalogue belong to a
chronological period between 1990 and
2008, giving a solid base of a talent openly
supported by clear ideas and contributions
with certain characteristics of an expert that
exalts the recognized virtues of skillful en-
graver. 
Method and inspiration, are in fact the par-
allel tracks where all proceeds in divided
events inspired by reminescences and mem-
ories of alterations from cultural origin,

Giovanni Faccenda 

Segni di una luce interna. 
A colori

La bellezza delle cose
esiste nella mente di chi le contempla

David Hume  

Giovanni Faccenda 

Sign of an internal light. 
Shades of colours

The beauty of things exist 
in the minds of those who contemplate them

David Hume
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cede ogni sua articolata manifestazione, su-
scitata da reminescenze culturali e memoriali
di mutevole origine, che riverberano – quasi
i segni e i colori fossero indici rivelatori degli
stati d’animo dell’artista – una visione co-
smica, mai peraltro disgiunta da una trava-
gliata analisi interiore. 
Un esempio. Chi conosce, con sufficiente
margine, la storia artistica di Balsamo, sa che,
al volgere dei tre straordinari cicli – Decom-
posizioni, Nebulose, Evocazioni –, sussegui-
tisi tra il 1975 ed il 1978, egli decise, nello
sconcerto dei più, di rinunciare ad ogni espo-
sizione. Benché si sentisse gratificato da un
successo, di critica e di pubblico, ampio e
consolidato, avvertiva intimamente il senso
di una stasi – principalmente ideativa – che
non gli consentiva di dare consistenza alle
sue migliori intenzioni. Quasi un decennio
durò quel tormentato periodo. Poi, sulle ce-
neri di ansie e inquietudini che soltanto i veri
artisti conoscono, ecco il fiorire di un’astra-
zione lirica, primigenia, alta ed eloquente,
che avrebbe contraddistinto gli anni a venire,
nel progressivo ritrovamento di quelle at-
tenzioni che Balsamo ha sempre meritato.
Guardi, allora, con vera emozione, queste in-
cisioni così preziose, a cominciare dalla carta
usata, e subito all’occhio salta la contempo-
ranea genesi – intorno alla fine degli anni Ot-
tanta – con quella stagione di lirismo astratto
che, anche in pittura, insiste fino ai giorni a
noi più prossimi. 
Quasi il bulino già rivelasse nelle prime
Composizioni (1990-1992) i principali indizi
di una ricerca immaginativa estesa a più ver-
santi, ecco la nobiltà di certe acqueforti colo-
rate a mano raggiungere vertici di segno
rilevanti quanto emblematici. Lì, un mondo
invisibile prendeva lentamente corpo, ed una
varietà di elementi apparentemente impal-
pabili finiva per evocare una realtà «altra»,
che subito riannodava i propri fili con un
ampio novero di misteriosi meccanismi in-
trospettivi. La luminosa attualità di Balsamo
vive, per fortuna, ancora di questi fremiti,

which shows signs and colours where the in-
dications suggests the moods of the artist
like a cosmic vision never separated from a
troubled inner analysis. Who understands
with enough knowledge Balsamo artistic
history we have to know that with the turn
of his three extraordinary cycles: Decompo-
sition, Nebulae, Summons, have occurred
between 1975 and 1978, he decided, in be-
wilderment of most, to wave any exposure.
Although he was gratified by a large and
long established success of critics and audi-
ences, he felt a deeply sense of stasis, princi-
pally by looking for new ideas that allowed
him to give more substance to his best in-
tentions. 
That controversial period lasted almost a
decade, then on the ashes of an anxiety and
unrest that only true artist knows there was
a flourishing of a lyric abstraction, primi-
tive, high and eloquent which would have
marked the following years in the gradual
discovery of the attention that Balsamo has
always deserved. 
Let’s have a look now with true emotion at
how these engravings are extremity valu-
able, starting with the selected paper and
immediately jumps to the eye a simultane-
ous genesis around the end of the eighties
with the season of abstract lyricism that
even in painting, he has insisted until the
recent days.
Here the burin already revealed in the first
composition (1990-1992) the main indica-
tion of an image extended to several fronts
where the nobility of some hand-coloured
etchings reach the top of a sign substantial
and symbolic. There, an invisible world
slowly taking form with a variety of intan-
gible factors apparently tenuous that ended
up evoking an other reality which immedi-
ately resume their wires with a wide circle of
mysterious introspective mechanism. 
This actual brightness of Balsamo, lives, for-
tunately of these thrills and echoes even
trough the trilogy of 2002 about sign: red,
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echi che attraversano anche quella trilogia
del 2002, Di…segno (rosso), (verde), (blu),
nella quale evidenti appaiono le sue doti gra-
fiche, accarezzando con lo sguardo ognuna
delle litografie su pietra colorate a mano (10
in numeri arabi + 5 prove d’artista), ove, ni-
tido, resiste il consueto afflato personale. Il
segno, tonico, scandisce spazi surreali, ela-
bora trame che indovini sospese in ambiti
onirici. In un simile impianto architettonico,
il colore è complemento indispensabile, al so-
lito innervato di luci che accendono, dal
fondo, quanto in superficie. 
Ogni composizione appare così percorsa da
vibrazioni endogene, latenti sotto la pelle
stessa di quelle che non sono immagini, ma
evanescenti lasciti di ordine esistenziale. 
Le forme… i colori, Pensieri, Parole diven-
gono dunque cicli di un più vasto mosaico,
nel quale si percepisce una sostanziale inda-
gine oltre la dimensione fisica dell’uomo, là
dove i pensieri aleggiano incerti, fra speranze
indicibili e verità spettrali. Finisci per ascol-
tarle riecheggiare dentro di te, queste carte,
una ad una, nella loro diversità quasi co-
stante, come Balsamo ha voluto fosse, inter-
venendo a suo modo su ogni foglio. In questi
vent’anni di attività incisoria, vi si è dedicato
a tempi alterni e giusto quando coglieva l’ur-
genza di farlo. Non troverete compiacenze
di sorta: solo lo scavo indomito di un autore
incapace di accontentarsi. 
Tanta bontà di esiti, a pensarci bene, trova
pochi riscontri. E non soltanto in Italia. 
Dovrebbe essere arrivato il momento per
comprendere la pregevolezza di queste inci-
sioni abitate da luce, segno e colore. Pagine
del diario di un uomo che il destino ha voluto
unico fra gli artisti e tutti gli altri. 

Firenze, febbraio 2010. 

green and blue in which his talent in these
graphics is evident stroking with gaze each
hand-coloured stone lithograph (10 Arabic
numerals + 5 artists proofs), where it,
clearly, resists the usual personal inspira-
tion. The sign, tonic, scanning surreal
spaces, elaborating wefts and guessing
spheres suspended in the dream. In such la-
borious architecture, the colour is an essen-
tial complement, as usual as innervated
lights that coming up from the bottom to the
surface. Every composition looks like an en-
degenous vibrations latent beneath the skin
the same as those that are not images but
vanishing legacies of existential order. 
The shape…shades of colours, thoughts,
words become in this way cycles of a larger
mosaic, in which it receives a substantial in-
vestigation beyond the physical dimension
of the man where thoughts linger uncertain
between ghostly hopes and untold truths.
You end up listening echoes within your-
self, these papers, one by one, in their diver-
sity almost constant, as Balsamo wishes to
speak in his own way on each work in these
twenty years of engraving activity he has
been dedicated to them with alterative
phases and just when in the urgency of
doing so. 
You will not find any kind of complacency
only the digging out of an indomitable au-
thor incapable to be satisfied. A lot of good-
ness outcomes, thinking about it, finds few
deferments. And not only in Italy. 
Should be arrived the time to understand
the valuableness of these engravings inhab-
ited from light, sing an colours, pages from
the diary of a man that the fate wanted
unique among the artists and all others.

Firenze, February 2010
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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’occupazione. 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. È 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. 
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Ritornano a comporsi quelle campiture 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 completamente 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 espressiva, 
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 maggiormente. I 
tasselli, d’essenziale memoria, esprimono 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 di 
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“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 “ValenteArteContemporanea” e in simultanea espone 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. 

 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 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 al Palazzo 
dell’Abbondanza (Massa Marittima), e curata dal museologo 
Maurizio Vanni. 
A Mantova, nella splendida cornice del Palazzo della Ragione, 
viene allestita una importante mostra curata da Beatrice Buscaroli e 
Carlo Micheli con relativo doppio catalogo 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 2009. 

 2010
Si apre il 2010 con la London Art Fair di Londra e prosegue con 
l’ArteGenova 2010. 

Lascia, dopo oltre 10 anni, il suo studio di Verona per trasferirsi in 
modo definitivo in quello nuovo di Corchiano (VT).
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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 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; pigments, coloured ochres etc. This 
becomes of fundamental importance for his artistic future. Thanks to the maestro Acquaviva 
he discovers how a painting is born. Thus he begins to compose his first artworks, copying 
postcards, painting floral subjects, country views and houses. 

1949
The economic condition of the family still does not improve. At the age of fourteen, Balsamo 
goes to live with an aunt in Rome. These are the years of post war reconstruction and 
building sites are 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'Arte San Giacomo in Rome where he 
will study for three consecutive years and where he refines his drawing techniques. Painting 
has now become an integral part of his life. Balsamo completes portrait studies, landscapes
of intense vitality, fascinating still lives, glimpses of the suburbs, etc... 

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

1959
He opens his first studio on Via Margutta, in Rome. Thanks to his friendship with Michele 
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 intimate, 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 style that combines a blend of Mediterranean and 
Nordic culture. During this year he completes a series of works inspired by Jazz music, 
titled "I musicanti" (The musicians) and exhibited with great success in America. He 
participates at the X Quadriennale (Tenth Quadrennial) in Rome. 

1964
The works of Balsamo enter an expressive more complex phase where the colors of the 
blue, of the red, of the greens, of the yellow etc., they 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 accompanied by Michele Calabrese, on 
another by Alfonso 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 further becoming almost 
abstracted. It is an evolutionary process that only subsequently in the 1970s will see the 
final transformation of the artist's expressive practice. 

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

1970/73
The artist is now propelled towards a new representational 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 without losing homogeneity 
and colour. 

1974
Balsamo becomes more and more focussed on synthesis, shifting his gaze towards an 
almost geometric Abstraction. 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 completes 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, difficult 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 abandoning painting. 

1980/85
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. Two serious family events mark Balsamo's private life. Two brothers are involved 
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 decisive shift in his pictorial activity. In these new canvasses, many of 
large dimensions, the gestural mark has become meticulous, complex and with a strong 
lyrical and surreal reference. After over thirty years of harsh experimental works and 
sacrifice, he has finally found his personal concrete and essential world. The exhibitions 
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 collectionism level with exhibitions at the Art Fair in Bologna, Hamburg and 
Nice.

1990
A major exhibition is held at the "Santa Apollonia" Art Centre in Venice. Curated by Vito 
Apuleto it brings together all the work of these last years under the title of "Sintesia" 
(Synthesis). His artistic practice enters his most creative period. Balsamo abandons a 
certain affectedness and dedicates himself primarily to the essence and integration of his 
concepts.
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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 passionately. He paints 
unique works as part of this artistic journey. The solo and group exhibitions increasingly 
follow in succession. 

1992
He spends a few months in Sicily, becoming 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 "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 exhibitions 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 anthological survey completes its tour at the "Palazzo Ducale" in Mantova. 

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

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

2000
Professor Granzotto curates a monograph 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 synthesis, where colour becomes purely monochrome. 

2001
Following the exhibitions that kept him occupied firstly in Torino, with the launch of a 
catalogue curated by the critic Gian Giorgio Massara and with the solo exhibition at the 
European Parliamentary Palace in Bruxelles; Balsamo 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 catalogue curated by Marisa Vescovo. The 
year 2002 is possibly also a year of change; the artist avows the desire to close this last 
cycle of "Lyrical Abstraction" to dedicate himself to a new expressive phase in his work, a 
more synthetic approach where the gestural_mark_becomes_the_signifier_for_space-time.
In this year there is also the opening, by Vincenzo Balsamo, of his personal and official 
website at: www.vincenzobalsamo.com 

2003
After the fine art exhibition, done in the month of Fabruary, at Pont-Aven Gallery of 
Suzzara, Vincenzo Balsamo renunces at the exhibitions for devote entirely to the job. Going 
on, from the 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 - SPECIAL 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 
(Canterbury), for an important Contemporary Art Project. Project finished with a fine 
interactive CD by the title: "The interactive 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 important exhibitions which, during 2005, will be held in Public Spaces and 
Galleries all around Italy. 
At the end of the year Balsamo stayed for a pretty long period in Australia where his son 
Roberto lives and works. In that opportunity the Greg James Studio Gallery of Fremantle 
(Perth) host a personal exhibition dedicated to his works on paper. 

2005
1955-2005 - "The Odyssey of the light and color", this is the title of the retrospective 
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 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. 

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 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 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 exhibitions 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 Massa 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 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 participations to important Art Fairs in Italy and 
around the world, remembering: KIAF (Seoul - South Korea), Art Innsbruck (Innsbruck - 
Austria), ARWI (San Jaun - Puerto Rico), Arte Genova, Bergamo Arte, kunStart (Bolzano) 
and VITARTE (Viterbo),_ArtVERONA,_Arte_Padova,_ect.
Balsamo leaves, after 10 years, his studio in Verona, to move definitively in the new one, 
based in Corchiano (VT).
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Personali del maestro Vincenzo Balsamo / Solo Exhibitions 
   1957 - BRINDISI, "Circolo Cittadino" - Italia  

   1961 - ROMA, Galleria "Il Camino" - Italia  

   1963 - ROMA, Galleria "Zizzari" - Italia  

   1965 - ZURIGO, Galleria "Burdeke" - Svizzera  

   1967 - ZURIGO, Galleria "Burdeke" - Svizzera  

   1969 - GENOVA, Galleria "Carlevaro" – Italia  

   1970 - TORINO, Galleria "Viotti" - Italia  
               ROMA,  Galleria “Lisi” - Italia  

   1971 - RAVENNA, Galleria "Le Arti" - Italia  

   1977 - ROMA, Galleria "Tevere" - Italia  

   1988 - GENZANO (Roma), "Sale Esposizioni dell'Infiorata" – Italia  

   1989 - AMBURGO, Forum "Kunst Messe" - Germania  
NIZZA, Palais des Exposition –“Art Jonction International” - 

Francia  

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

   1991 - 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  

   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 Spagnolo,        

"Mostra Ant.ca dal 1959 al 1996" - Italia  
ARPINO (FR), Palazzo Ducale Boncompagni, "Mostra 

Antologica dal 1959 al 1996" - Italia  

   1997 - BAGNOCAVALLO (RA), Centro Polivalente, "Mostra Ant.ca dal 
1959 al 1996" - Italia  
ROMA, Accademia d'Egitto, "Mostra Antologica dal 1959 al 

1996" - Italia  
MANTOVA, Palazzo Ducale - Stanze d'Isabella d'Este, "Mostra 

Ant.dal 1959 al 1996" - Italia  

   1998 - SPOLETO, Festival dei Due Mondi - Galleria "Gianluigi Fontana" - 
Italia
PADOVA, "Expò d'Arte '98" - Italia 

   1999 - VENEZIA, "Internazionale d'Arte Contemporanea" - Italia 
ATLANTA, "Tula Art Center - Galleria San Marco" - 
Georgia - U.S.A  
PARIGI, "Carrousel du Louvre" - Francia  

   2000 - CUNEO, Galleria "Tronci" - Italia  

   2001 - BRUXELLES, Palazzo del Parlamento Europeo, mostra personale 
- Belgio  
NAGAHAMA,"Nagahama Museum", mostra personale 
nell'ambito dell'"Artists Exibition 2001"-        Giappone  

   2002 - FINALE LIGURE (SV), Chiostri S. Caterina - Oratorio de' 
Disciplinanti in Final Borgo, antologica - Italia  
FINALE LIGURE (SV), Galleria "ValenteArteContemporanea", 
Opere su carta - Italia  

   2003 - VITERBO, Palazzo Chigi, "L'improbabile identità del dogma", 
Opere su Tela - Italia  

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

   2005 - TORINO, "Archivio di Stato", Mostra Antologica, "Odissea della 
luce e del colore" (opere dal 1955 al 2005) - Italia  
MONTICHIARI (BS), "13^ Mostra Mercato Nazionale d'Arte 
Contemporanea", Mostra Collaterale Antologica, "Vincenzo 
Balsamo: La Magia Incontaminata Del Segno", a cura di 
Claudio Cerritelli - Italia  

   2006 - FINALE LIGURE (SV), Vincenzo Balsamo "favola racconto - 
form/ale", Galleria "ValenteArteContemporanea" - Italia  
VERONA, "art(verona06", Galleria 
"ValenteArteContemporanea" - Italia   

   2007 - MILANO, "L'eco musicale della Lyra di Ermes", "Fondazione 
Museo Luciana Matalon", Mostra personale - Italia  
MODENA, "Il soffio dell'infinito", "Galleria MOdenArte" - Mostra 
Antologica - Italia  

   2008 - MASSA MARITTIMA (Gr), "Tracce Universali", "Palazzo 
dell'Abbondanza", 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   

   2009 - VITERBO, "VITARTE", Galleria "MAG'ARTE", 14-16 marzo, Mostra 
Personale - Italia  
PADOVA, "ArtePadova 2009", Galleria "Accademia", 13-16 
novembre, Mostra Personale – Italia 

   2010 - LONDON, "LONDONARTFAIR", Galleria "HF Contemporary Art 
Gallery ", 14-16 gennaio, Mostra Personale - UK 
GENOVA, "ArteGenova 2010", Galleria "Energenesi", 26 
febbraio al 1 marzo, Mostra Personale - Italia 
PESCARA, "Segni di una luce interna", Museo delle Genti d’Abruzzo, 
15 aprile - 16 maggio, Mostra personale - Italia 
AREZZO, Museo Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, 
8 maggio - 27 giugno, "Astrazione Lirica dal 1987 ad oggi"
Mostra personale - Italia
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