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Pier Augusto Breccia e Adriano Fida: due voci incrociate 

Con vero piacere, Palazzo Trentini apre le sue porte e la sua ospitalità alla presentazione di una nuova e complessa esperienza 
artistica ed umana, raccontata e raccolta nelle opere di Pier Augusto Breccia e di Adriano Fida, artisti che vantano un lungo 
curriculum espositivo ed ampi riconoscimenti della critica nazionale ed internazionale.
Certo di non dover assolvere ad alcuna funzione di critica d’arte, che lascio volentieri a ben altre competenze, provo ad 
utilizzare questo breve spazio per dire di quanta e quale importanza la Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento annette ad eventi come questo, nella consapevolezza del valore dell’incontro dei linguaggi; della reciproca conoscenza 
delle domande profonde che muovono l’arte ed, infine, dell’importanza della contaminazione fra esperienze e ricerche 
diverse.
Pier Augusto Breccia, di origini trentine e di formazione scientifica oltreché artistica, indaga infatti l’essenza dell’essere 
dell’individuo attraverso una chiave di lettura capace di entrare nel sogno e nell’irreale, mentre Adriano Fida, figlio della 
terra calabra e formatosi nelle dimensioni accademiche, recupera le radici della classicità per dire del presente e dell’eterno. Si 
tratta insomma di due voci che incrociano e si compenetrano perfettamente con il vasto “coro” di artisti che Palazzo Trentini 
ha composto in questi anni, ospitando molti nomi prestigiosi accanto a grandi collezioni del Novecento come quella recente 
del mecenate sudtirolese, Josef Kreuzer.
Voci che, pur con sonorità diversissime fra loro, ci ricordano però l’irrinunciabile centralità dell’arte e della bellezza, in un 
tempo ormai divorato quotidianamente dalle urgenze del profitto; dall’arroganza della violenza e dalla negazione costante e 
pervicace del protagonismo dell’individuo rispetto al dominio del capitale e sulla materia.
È quindi nell’ascolto di tutte queste voci che porgo all’arte di Breccia e di Fida il più caloroso benvenuto in questa nostra 
geografia alpina, dove latinità e germanicità si incontrano da sempre, accanto agli auspici per l’immancabile successo di 
questa come di molte altre mostre future.

Il Presidente del Consiglio Provincia autonoma di Trento
Bruno Dorigatti

Dalla Metafisica all’Ermeneutica 

Se volgessimo lo sguardo o semplicemente pensassimo ai fatti e alle cose del mondo, tanto di quello esteriore che di quello a 
noi interno, e incominciassimo a vederli e a pensarli non più e non soltanto come fatti e come cose oggettivamente definiti 
in un tempo e in uno spazio reali, ma come “cifre significabili” perennemente aperte all’interpretazione, saremmo già al 
termine di quel lungo e difficilissimo percorso dalla Metafisica all’Ermeneutica che la filosofia e gran parte della cultura 
contemporanea hanno coraggiosamente intrapreso fin dai primi del Novecento: un percorso che lasciandosi alle spalle il 
dogmatismo – sia quello dell’oggettualità metafisica che quello del soggettivismo categorico – in esse dominante da Aristotele 
fino a Kant, ha permesso a filosofi come Jaspers, Heidegger, Gadamer, Rorty, Levinas, Levi-Strauss e molti altri di superare 
la voragine nichilista denunciata ed amplificata dalle violente martellate di Nietzsche, determinate ad “uccidere la Verità”, 
ossia l’Essere, smascherandone la sua più vera identità in quanto Nulla. La cultura scientifica moderno-contemporanea ha 
fatto proprio il metodo dell’approccio ermeneutico alla verità delle cose e dei fatti di sua pertinenza, passando rapidamente 
dalla concezione positivista di una verità indiscutibilmente ultima a quella di una verità “sempre-ultima e mai-ultima”. Un 
po’ più lentamente anche la cultura umanistica, specie nel campo della psicologia e dell’analisi storico-sociale, si è aperta 
sull’orizzonte dell’ermeneutica. E infine anche il dogmatismo metafisico tipico delle dottrine religiose dell’Occidente si è 
mostrato disposto, con molta prudenza, ad una rilettura ermeneutica dei Testi Sacri reinterpretandone nel tempo del qui e 
dell’ora la Parola, il Logos, il Verbo: ossia la “cifra significabile” del linguaggio di Dio nelle cose e nei fatti dell’intera Creazione. 
E l’arte? Cosa è successo nel campo dell’arte – e in particolare di quella visiva – che dovrebbe essere l’espressione più immediata 
dell’autocoscienza dell’Uomo moderno-contemporaneo? 
Basta gettare uno sguardo all’interno dei numerosi Musei che arricchiscono con la loro vistosa e spesso bizzarra struttura 
il panorama architettonico delle maggiori città del mondo per avvertire, se pur con qualche eccezione, il drammatico 
scollamento dell’arte per essi proposta rispetto al cammino compiuto dalla filosofia, dalla scienza e dalla religione nell’intento 
di riscoprire e di ridare un senso all’uomo d’oggi. All’interno di questi modernissimi art-containers, da una parte si possono 
ancora vedere e riconoscere immagini più o meno mimetiche del mondo reale (ritratti, panorami, narrazione di eventi, 
posizioni politiche, ecc.) liberamente interpretate dagli artisti attraverso l’uso di materiali nuovi o di tecniche pittoriche 
insolite. Dall’altra ci si trova invece di fronte alla scomparsa progressiva dell’oggetto reale fino alla negazione più manifesta 
della pittura stessa (urinatoi, tele tagliate, stracci accuratamente assemblati, barattoli dal contenuto sospetto, sgocciolamenti 
casuali di colore, progetti per monumenti da incartare ecc. ecc.) proposti con il chiaro intento di dissacrare l’arte cosiddetta 
bella in nome di un irrazionalismo nichilista basato sulla fatiscienza e sull’imprevedibilità delle emozioni individuali.
È pur vero che tutto ciò rappresenta nel modo più immediato e più vistoso il momento di rottura con la cultura artistica 



tradizionale. Ma è altrettanto vero che questi modi dell’arte non sembrano andare al di là dei propri intenti innovativi  
tecnico-pittorici, come nel primo caso, o delle proprie improduttive e violente negazioni di qualsiasi contenuto 
ontologico, come nel secondo. Il “circuito ermeneutico” (Heidegger, Gadamer ed altri) tra un essere ed un esserci in 
rapporto perennemente dialettico nello spazio e nel tempo dell’individuazione sembra del tutto assente in gran parte 
dell’arte contemporanea, con ciò venendo meno anche il frutto testimoniale di quel perenne dialogo: un frutto non 
semplicemente innovativo delle forme e dei modi del proprio apparire, ma recante in sé tutta l’imprevedibilità e la 
singolarità di qualcosa che nasce impensato e che diventa pensabile. 
Ecco, la pittura ermeneutica vuol essere proprio questo: la proposta-rivelazione dell’essere nelle forme e nei modi del 
linguaggio poietico. Ciò che permette a questo linguaggio di oltrepassare la voragine nichilista è proprio la sua struttura 
cifrata, la cui irrazionalità apparente non intende demolire la ragione, ma invita piuttosto a rifondarla liberamente su 
basi ancor più profonde e più solide. La significabilità ontologica della cifra ermeneutica rimanda la coscienza del fruitore 
a quei temi nei quali noi tutti “esseri umani” inevitabilmente ci imbattiamo nel corso della nostra esistenza: la vita, la 
morte, la libertà del volere, l’amore, il dolore, la speranza, la fede, la creatività, il linguaggio, l’immaginazione, il potere, 
il mistero dello spazio cosmico e molto altro ancora. La pittura ermeneutica non offre risposte preconfezionate a queste 
domande, ma le lascia aperte all’interpretazione delle sue cifre, la cui significazione ontologica da parte del fruitore – a 
cominciare dall’autore stesso – le fa muovere tra l’essere e l’esserci, tra l’universale e l’individuale, in un rimando infinito 
di significabili e di significati sempre-ultimi e mai-ultimi. 
Questo gioco di rimandi fra l’abisso del Sé e la chiarezza dell’Io potrebbe bene applicarsi al momento attuale della mia 
vita artistica , partendo dalla considerazione che proprio in questo mese di ottobre la mia pittura compie quarant’anni. 
Quarant’anni come il viaggio di Mosè verso la Terra Promessa. Già da gran tempo, infatti, ho attraversato quel simbolico 
Mar Rosso che separava la mia esistenza di cardiochirurgo da quella dell’artista-pittore. E a partire da lì mi sono inoltrato 
nel deserto del mondo affidando sempre e soltanto alle mie opere il compito di guidarmi verso oasi a me del tutto 
sconosciute, dove ho potuto occasionalmente trovare ristoro e dissetarmi a volontà. Ora la cifra delle mie opere mi 
riconduce a Trento, alla mia città natale, dove ho trascorso i miei primi anni di vita e dove ho sentito costantemente il 
bisogno di tornare per rispondere al richiamo di una incontenibile nostalgia e per tener vivi i rapporti con la mia famiglia 
materna. Come nel racconto di Mosè, la mia terra di origine, la mia Trento, ora mi appare non più e non soltanto come 
un’oasi ristoratrice, ma come quella Terra Promessa che vorrei leggere come meta e principio del mio costante impegno 
morale nei confronti dell’Essere e al servizio dell’Arte. Una lettura ermeneutica, questa, o il compimento di un progetto 
metafisico? Ai visitatori la scelta. 

Pier Augusto Breccia

Note biografiche 

Nato a Trento nel 1943, vive e lavora a Roma, dove compie l’intero curriculum dei suoi studi. Primo laureato presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del S. Cuore (luglio 1967), tra il 1967 e il 1983 esercita a tempo 
pieno la professione di Cardiochirurgo presso il Policlinico A. Gemelli fino a che, nel 1985, al culmine di una brillante 
carriera universitaria e dopo oltre mille interventi sul cuore, decide di abbandonare la sua posizione di professore 
universitario per seguire la propria inaspettata vocazione artistica. Scoperto infatti casualmente un talento disegnativo 
che non aveva mai supposto di possedere (settembre 1977) ed avendo successivamente elaborato un personalissimo 
linguaggio creativo (ottobre 1979), nel 1981 viene introdotto sulla scena dell’arte da Cesare Vivaldi, allora direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’immediato successo di critica e di pubblico e il crescente coinvolgimento con la 
sua nuova attività artistica lo inducono a chiedere, nel 1983, un periodo di aspettativa che si conclude appunto nel 1985 
con il suo congedo definitivo dalla precedente professione. Nel frattempo espone per la prima volta a New York (1984), 
dove decide di trasferire la nuova attività e dove prevalentemente risiede nei dodici anni successivi, confermando anche 
negli Stati Uniti  la validità e la solidità della propria vocazione. 
Rientrato in Italia nel 1996, pur senza interrompere i propri legami con gli USA, prosegue l’attività creativa ed espositiva 
prevalentemente in Europa, dedicandosi all’approfondimento degli aspetti culturali e filosofici del proprio lavoro e 
manifestandoli progressivamente in importanti pubblicazioni fino al 2004, anno in cui dà alle stampe il “manifesto” 
della propria pittura. Qui l’artista delinea e definisce i fondamenti originali della sua “Pittura ermeneutica”, con ciò 
suscitando una crescente attenzione anche in ambito filosofico: un’attenzione che culmina nella brillante discussione 
di una tesi di laurea sulla pittura ermeneutica di Breccia tenutasi presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Pisa nel 
febbraio 2012.  Tra il 1981 ed oggi l’artista ha tenuto circa 70 mostre personali in Italia e all’estero (Roma, Milano, Firenze, 
Palermo, Perugia, Stoccarda, Zurigo, Bruxelles, Nizza, New York, Columbus, Houston, Santa Fe, Miami, S. Pietroburgo, 
Montecarlo, ecc.) prevalentemente in spazi pubblici e museali. Molte delle sue opere sono parte di importanti collezioni 
pubbliche e private.



“Art box” - Olio su tela - 100x70 -2006

“L’imagerie di Breccia resta sempre enigmatica e sconcertante. I suoi discorsi si intrecciano e si sovrappongono e in un certo senso 
si integrano, dando all’impagine echi e risonanze e spessori: proprio come chi, parlando, usi il più possibile vocaboli polisensi, 
estendendo l’area dei significati con un minimo di significanti”.  CESARE VIVALDI - 1981 - Roma

“Nell’indicare all’uomo attraverso la metafora la via per ricostruire una sua profonda unitarietà, Breccia conduce una sua personale 
battaglia, artistica e culturale, uscendo dalla prigione dorata del disimpegno e della riflessione fine a se stessa”.  
CARLO BARRESE - 1984 - Roma

“Armonia, proporzione ed estetica sono per lui un mezzo - anche qui egli è discepolo della filosofia greca - per realizzare questa 
esigenza di ‘essenzialità’. Il ‘Non razionale’, che non può essere confuso con l’ ‘Irrazionale’, ma che si contrappone, piuttosto, al 
raziocinare del mondo, assume una funzione mediatrice”. THORSTEN RODIEK - 1984 - Stuttgart

“Piuttosto che dichiararsi ‘artista’ ed incominciare a scimmiottare gli stili di moda al giorno d’oggi (stili peraltro profondamente 
antitetici al suo), Breccia per prima cosa ha fatto arte, e attraverso la sua attività di pittore ha maturato e scoperto la sua identità 
come artista. Il suo linguaggio espressivo è, così, non meno significativo; perché il suo stile, se non altro, rende chiaro quanto la 
cosiddetta ‘grande arte contemporanea’ sia lontana dalla coscienza di quei tanti ai quali pretende di indirizzarsi. L’opera di Breccia 
si rivolge a noi con immagini facilmente leggibili: per quanto criptica nella sua organizzazione, la sua ragion d’essere più immediata, 
ossia il contesto della sua comunicazione, è qualcosa che si avverte in modo chiaro e poderoso”. PETER FRANK - 1985 - New York

“Spirito, luce, forma classica, bellezza, vita, morte, inferno e paradiso: sono questi gli argomenti della sua pittura, emozioni e concetti 
condivisi da tutta l’umanità. Nelle mani di altri artisti, una materia del genere potrebbe diventare artificiosa, stentorea, mortalmente 
monotona. Ma nelle mani di Breccia essa diviene affascinante, stimolante e piena di mistero, come quelle ‘forze supreme’ che l’artista 
non manca di catturare nei suoi dipinti”. DANIEL GIBSON - 1992 - Santa Fe

“La pittura di Breccia come carattere suo distintivo, per la maniera, diciamo, in cui essa è pittura, ha appunto questo: di guidarci al 
profondo e insieme di sollevarci ad altitudini vertiginose. Con qualcosa in più, però: perché l’altitudine ci fa guardare in profondità, la 
profondità ci fa mirare più su di ogni vetta possibile”. ROSARIO ASSUNTO - 1992 - Roma

“Con la pittura di Breccia si ascende in un mondo di proporzioni cosmiche: un mondo in cui l’uomo può mettere le ali e lasciare 
il suo spazio fatto di giochi e di giocattoli; un mondo in cui soltanto i frutti della natura accennano all’ancora possibile, un mondo 
terreno che è ostile allo spirito, e dove soltanto un perfetto equilibrio può sorreggere l’uomo e farlo fluttuare fino al momento in cui egli 
raggiunge lo squarcio e si libra nel ‘regno dei cieli’”. RAYMOND STEINER - 1997 - New York

“Un prestigioso ‘solista’, Breccia: un maestro unico, non comparabile con altri, dal talento tecnico indiscutibile, dotato di straordinaria 
capacità disegnativa, magnifico tessitore di eccezionali armonie spazio-temporali. Ciò che colpisce in lui sono le ansie, i tormenti, il 
misticismo, la passione e le folgorazioni, tutti elementi sottesi e fusi nella loro complessità, ma vivificati mirabilmente nelle immagini 
e nelle proiezioni spaziali dove la freddezza tecnica è solo apparente, perché il linguaggio – animato da simbolismo – è permeato 
di messaggi profondi promananti dall’ ‘uomo’ che vuole dominare il mondo nella consapevolezza di realizzare un disegno a lui 
superiore”. SALVATORE ITALIA - 2000 - Roma

“La sua estetica è un’ascetica, forse è perfino una mistica: o anche è un gioco fanciullesco e – al contempo – un apostolato, un 
paradosso che può intendere chi, come Breccia, o Socrate, ha il demone: chiamatelo, se volete, Spirito Santo. È comunque qualcosa che 
non si riduce alla ‘cultura’. Gnosi sì, dunque, ma quella dei perfetti”. ENNIO INNOCENTI- 2002 - Roma

“Il credo estetico-filosofico di Breccia parte dalla pittura per arrivare alla verità, senza che questo percorso possa essere frainteso come 
una deriva estetizzante. Questo è anche lo spessore di una concezione ermeneutica della pittura che dovrà necessariamente ispirarsi 
ed altrettanto necessariamente rinviare ad una filosofia dello spirito, come se pittura e filosofia fossero due forme apparentemente 
distinte di un medesimo linguaggio”. ELIO MATASSI - 2003 - Nizza

“Si potrebbe azzardare per Breccia l’immagine di una sorta di poema epico dei nostri tempi in cui non c’è la figura dell’eroe ma l’eroe è 
la coscienza stessa moltiplicata in un reticolo di immagini che si compongono e si scompongono in un andirivieni costante, una sorta 
di moto perpetuo della mente creatrice che non può mai sostare ma che continua a inerpicarsi su percorsi visivi e speculativi sempre 
più impervi ma sempre più gratificanti per l’Intelligenza che vuole spingersi ancora avanti”. CLAUDIO STRINATI - 2007 - Roma

“Innanzi all’Opera del Breccia, anzitutto e 
immediatamente, si avverte una ineludibile vocazione 
alla ricerca, che si innerva di un’ancestrale ansia 
di perfezione, che par si appaghi in quell’armonia 
assicurata da un ordito geometrico di linee, ora 
concluse in segmenti, ora aperte in una sequenza 
di punti senza fine ed ora rigidamente rette ed ora, 
invece, sensualmente curve: linee che si incontrano o 
si eludono in fughe audaci e tuttavia tese a definire 
figure o a costruire archetipi, ove ogni segno come 
ogni ente abita lo spazio, che gli è proprio, e scandisce 
il tempo, cui appartiene [...] Breccia sa che sulla 
poesia, che dà il nome alle cose, si fonda anche la 
sua arte, che è perciò linguaggio ermeneutico della 
conoscenza ontologica. Donde, tra l’altro, la tematica 
dell’immanente/trascendente e l’algebra, ma anche la 
sacralità del simbolismo cromatico”.   
FRANCESCO SISINNI - 2016 - Maratea



“La baia dell’innocenza” - Olio su tela cm 200x280 - 2002

“Lo sciame” - Olio su tela cm 234x256 - 1996

1989: New York – Arras Gallery – Meditazioni visuali  
Santa Fe (New Mexico) – Glenn Green Galleries  – 
Meditazioni visuali  
Roma – Studio d’Arte Fraticelli – Pensieri Scalzi 
1990: Roma – Galleria “Il Bilico” – Ideomorfismo 
Fiuggi – Galleria Russo - Ideomorfismo 
Roma – Galleria “La Barcaccia” – Paesaggi mentali 
1991: New York – Arras Gallery – Mindscapes 
Terni – Galleria “Il Parnaso” - Ideomorfismo
1992: Roma – Galleria “Il Bilico” – Arte come natura, 
natura come arte
1993: Roma – Galleria “Dei Greci” – Poièsis 
New York – Arras Gallery – Insights 
1994: Miami – Art Miami – Insights 
Roma – Galleria “Dei Greci” – Sé per assurdo
Porto Santo Stefano – Galleria “I Rioni” (di Giorgio 
Gucci) – Sé per Assurdo 
1995: New York – Arras Gallery – My world 
Porto Santo Stefano – Galleria “I Rioni” – Ditirambi 
Roma – Galleria “Dei Greci” – Ditirambi
1996: Miami – Kirschner/Haack Gallery – My world
Roma – Studio dell’Artista – Installazione della 
Collezione Permanente delle sue opere
1997: Roma – Centro Fiat, Viale Manzoni – Lumina 
Viterbo – Palazzo dei Papi – Aut-Aut  (Retrospettiva 
1979-1997)

Mostre personali

1981: Orvieto – Galleria “Maitani” - Oltreomega 
Roma – Galleria “Il Grifo” - Oltreomega 
1982: Palermo – Galleria “Flaccovio” – Oltreomega
Castel Rubello – Castello Serafini – Monologo-corale
Roma – Galleria “Alzaia” – Monologo-corale 
1983: Milano – Galleria “S. Fedele” – Monologo-corale  
Arco di Trento – Casinò municipale – Oltreomega 
Roma – Università Cattolica – Immagini dell’Uomo 
1984: Roma – Galleria “Il Leone” – Le forme concrete 
dell’inesistente 
Stuttgart – Istituto Italiano di Cultura – Reuter Klinik – 
Immagini dell’Uomo 
Orvieto – Chiostro di S. Giovanni  – La semantica del 
silenzio 
1985: New York – Gucci Galleria – Pittura transpersonale 
New York – Arras Gallery – Pittura transpersonale 
Roma – Università Urbaniana – Pittura transpersonale 
Zurigo – Saalsportshalle - Pittura transpersonale (Per la 
Fondazione Charles Jourdan – Parigi)
1986: New York – Arras Gallery – Architetture del Logos  
Columbus (Ohio) – Brenda Kroos Gallery - Architetture 
del Logos 
1987: Houston (Texas) – Kauffman Galleries – Verità-
immaginazione  
New York – Arras Gallery – Verità-immaginazione
1988: Orvieto – Galleria “Maitani” – La faccia nascosta 
della luce 
New York – Arras Gallery – Olympic celebration
Roma – Galleria  “La Gradiva” – La faccia nascosta della 
luce



“Ierusalem  (La città del Verbo)” - Olio su tela cm 280x200 - 2006

“Gli Oranti” - Olio  su tela - cm 200x140 - 2009



“Amor che tutto move” - Olio su tela cm 100x140 - 2013

1999: Fiuggi – Teatro Comunale – My world 
2000: Orvieto – Palazzo dei Sette – Anatomie della 
Coscienza 
2002: Roma – Complesso del Vittoriano – Il Posto dell’Utopia 
Roma – Palazzo dei Congressi – From Heart to Art (XXI 
Congresso della Società Italiana di Cardiochirurgia)
2003: Palermo – Palazzo Ziino – Il Senso e l’Idea 
2004: Bruxelles – Istituto Italiano di Cultura – Cifre 
dell’Essere: dal Nichilismo all’Ermeneutica
2005: Firenze – Archivio di Stato – Ermeneutica 
2006: Roma – Galleria “Incontro d’Arte” – Ermeneutica
2007: Roma – Palazzo Venezia – Gioco Simbolo e Forma
Orvieto – Palazzo dei Sette – Gioco Simbolo e Forma
2008: Cortona – Galleria Triphè – Ermeneutica
Nizza – Galerie Ferrero – Hermeneutique
2009: Todi – Palazzi Comunali – Post Nihil
Cortona – Galleria Triphè – Ermeneutica
2010: Perugia – Rocca Paolina– Mondo Altro
Cortona – Centro Espositivo S. Agostino – Mondo Altro
2011: S. Pietroburgo – Museo Manege – Ermeneutica
2012: Orvieto – Palazzo dei Sette – Ermeneutica
Montepulciano – Fortezza – Ermeneutica
2013: Orvieto – Chiesa di S. Giacomo – Spazi e Colori 
del Sacro
2014: Montecarlo – Yacht Club – L’uomo e l’acqua
2016: Roma – Galleria Angelica – Fuori onda
2016: Maratea – Museo De Lieto – Terra, mare, cielo
2017: Orvieto – Palazzo dei Sette – Ermeneutica

“Equazione a due incognite” - Olio su tela, cm ....... - 1997

Pubblicazioni 
1981:  Oltreomega (Grafica Editoriale) – Libro
1982:  Monologo corale – Catalogo
1983:  L’Eterno Mortale (De Luca Editore) – Libro
1985:  Transpersonal painting (New York) – Catalogo
1986:  Transpersonal painting (Zurich) – Catalogo
1986:  Architectures of Logos (New York) – Catalogo
1987:  Truth – Imagination – Catalogo
1988:  La faccia nascosta della luce – Catalogo
1989:  Pensieri scalzi – Catalogo
1990:  Ideomorfismo – Catalogo
1992:  Animus-Anima (Ed. Vita e Pensiero,   

Milano) – Libro
1998:  La pittura come visione del profondo  –  

(Ed. Di Renzo – Roma) – Libro
1999:  L’altro Libro – (ed. Di Renzo – Roma) – Libro
2000:  I Giorni della Creazione  – Libro
2003:  Il Senso e l’Idea  – Catalogo
2004:  Cifre dell’Essere (Bruxelles)  – Catalogo
2004:  Introduzione alla Pittura Ermeneutica   

(Roma) - Libro
2007:  Gioco Simbolo e Forma  (Roma)  – Catalogo



www.pieraugustobreccia.com
(Tel. +39 339 7162559)

“L’ultimo Breccia” - Olio su tela cm 200x280 - 2009


