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“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

“Un lavoro, questo di Breccia, stracolmo di contenuti, di affermazioni e di negazioni anche: un lavoro, sarebbe meglio dire una ricerca, 
in cui il pensiero e il detto sono sempre in primo piano e vengono espressi con grande puntiglio”. LUIGI LAMBERTINI - 1982 - Roma

“La sua esperienza pittorica non è d’impronta edonistica, tattile o gestuale, ma saldamente ancorata alla ricerca della verità in termini 
che oserei definire insieme sacrali e favolosi”. RENATO CIVELLO - 1984 - 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

“Lo scibile umano si esprime qui con un’arte raffinatissima, realizzata in prospettive architettoniche e in un intreccio 
armonico di geometrie. La simbologia è fusa con l’opera e ne scaturisce come un bene necessario che bisogna non perdere”.  
GIOVANNI FALLANI - 1984 - Roma

“La pittura di Breccia si muove lungo lo spartiacque fra realtà e sogno. Essa si serve di intrecci architettonici e geometrici e va 
considerata come un prototipo di come si possano sintetizzare le contraddizioni di realismo e astrazione, di religione e antropologia”.  
GUNTHER PETZOLD - 1984 - Stuttgart

“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

“Tutte le cose che la mente umana può concepire, la sua idea di Assoluto, la sua idea di Armonia e di Bellezza, e che non si possono 
facilmente comprendere (in quest’era di distratta confusione) possono tuttavia essere espresse mediante certi simboli e raffigurazioni 
architettonico-fantastiche, in modo tale che l’osservatore può, all’istante, percepire con l’occhio tutto ciò che altrimenti è celato nella 
profondità della coscienza”. FRANCO SIMONGINI - 1984 - Roma

“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

“A dispetto delle stesse eventuali programmazioni contenutistiche - sempre riferibili, beninteso, al vigore della coscienza morale, qui 
prevale l’istinto cosmico-esistenziale, sostenuto, senza sforzo, da un’incredibile capacità tecnica. Questo ‘artificio’ non nasce dalle 
geometrie teoretiche, ma dalle profondità dello spirito”. RENATO CIVELLO - 1988 - Roma

“La comunicazione: è questo il momento essenziale sia nell’arte che nella filosofia di Breccia. Non avendo, infatti, alcuna pazienza per 
una forma d’arte fine a se stessa, egli è convinto che l’arte debba servire ad un più alto proposito, facendosi veicolo di una vera verità che 
trascende la nostra logica ed il nostro linguaggio”. RAYMOND STEINER - 1988 - New York

“I suoi simboli, le sue voglie di dire tutto e fino alle porte del mistero, l’orfismo che vorrebbe rendere musicali linee e vuoti, 
questi fitti insieme di realtà fantasticate, questa avvincente cavalcata nell’evocazione del Verbo, tutto questo è persino niente: 
niente dinanzi alla chiave di lettura che resta dentro il visitatore, portandolo nella memoria ad una scoperta abbagliante” .  
GIUSEPPE SELVAGGI - 1988 - Roma

“Il lavoro di Breccia si propone come una sfida al visitatore. Le sue immagini sembrano di facile lettura, ma rimangono pur sempre 
criptiche. Esse sono molto di più che semplicemente ‘un altro modo di dipingere’. Esse sono rappresentazioni fascinose di un ‘mondo 
altro’, o meglio di un altro mondo all’interno del mondo”. KATHRYN ANTHONY - 1992 - Santa Fe

“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

“Attenzione ad una lettura troppo facile di questa pittura che non ha bisogno di essere ‘compresa’, dal momento che essa stessa muove 
verso lo spettatore. Il mistero, unico elemento di raccordo tra l’individuo e ‘l’altro da se’, vi persiste radicato nelle visioni spaziali di un 
Cosmo infinito. Nello spazio di Breccia, in più, si libra l’uomo, scavalcando d’un balzo l’incognita suprema, quella che per essere risolta, 
di solito ha bisogno della nostra scomparsa definitiva dalla terra”. MARCELLA COSSU - 1997 - Roma

“È un’offerta messaggio, quella di Breccia, che propone alla vita dell’Io il senso di un’avventura esistenzial-metafisica, tanto personale 
che cosmica, che potrebbe riempire di significato il transeunte degmento, o frammento, o attimo, racchiusi in un Oltre infinito ed 
eterno”. FRANCESCA DI CESARE - 1999 - Roma

“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 pittura di Breccia trasmette all’osservatore l’anelito di una fortissima tensione mistico-religiosa, di cui può scorgersi un sigillo 
formale nella pressoché immancabile icona – specialmente nell’ultimo periodo – del cielo stellato. Del resto in tutte le opere dell’artista 
– uomo di fede e cristiano convinto – si avverte la perentoria presenza del mistero e del sacro, seppure in forme differenziate”.  
CARLO FABRIZI CARLI - 2000 - Orvieto

“La pittura di Breccia è specchio nitidissimo, pur se cifrato, di un continuo e paradossale rapporto fra le certezze dell’Io e l’enigmaticità 
delle sue radici coscienziali. Tutto ciò si avverte, senza alcun bisogno di mediazioni speculative, nel gioco linguistico – puramente 
estetico – delle composizioni pittoriche in ciascuna delle quali l’apparente nitidezza dell’immagine, puntigliosamente definita fin 
nei minimi particolari, trapassa con assoluta naturalezza da un estremo realismo ad una delirante visione onirica, per risolversi 
infine in uno spazio mentale, o in un luogo ideale, dove sia la realtà che il sogno cedono il passo alla cifra rivelatrice della verità”.  
FRANCESCO MARIA DELLA CIANA - 2000 - Orvieto

“Breccia ha capito che bellezza, forma, correttezza del disegno, equilibrio architettonico della composizione innalzano il 
pensiero, toccano il cuore e sublimano la mente anche di coloro il cui corpo ha subìto gli insulti della miseria umana”.  
GIANNI FRANCESCHETTI - 2002 - 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

“Lo sforzo teoretico e autoconoscitivo che sottende la sua arte – unito all’immediatezza comunicativa e alla felicità compositiva – fa 
della produzione artistica di Breccia un unicum nel panorama artistico contemporaneo e, di questo autore, un homo scientificus 
nell’accezione rinascimentale”. ELIANA CALANDRA - 2002 - Palermo

“Pur nell’inesauribile varietà delle sue invenzioni pittoriche, delle sue sconcertanti soluzioni prospettiche, dei suoi imprevedibili moduli 
compositivi e delle sue inquietanti proposte tematiche, in ogni opera di Breccia è comunque immediatamente riconoscibile quella firma 
interiore che unifica il molteplice e che è appannaggio esclusivo dei veri Capiscuola”. MARISA DEL RE - 2002 - Nizza

“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

“Breccia ci obbliga come pochi artisti moderni riescono a fare, ma il suo comando non è profetico, neppure negli squarci più visionari. È 
il contrario del profetismo: nasce da un sublime bricolage nel quale ogni tratto, ogni colore, ogni forma, ogni gesto, anche quelli di sapore 
più antico e familiare, tentano audacemente una novità. E ce ne impongono l’interpretazione”. PIALUISA BIANCO - 2004 - Bruxelles

“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

“Sono quadri che estremizzano la penombra verso la vista chiara e fulminante di una scena originaria. In essi, ogni oggetto, ogni 
costruzione, ogni gioco, ogni fantasia, ogni essere, per quanto noto e familiare, viene raffigurato come se stesse per presentarsi per la 
prima volta sulla scena del mondo”. DONATELLA PORZI - 2010 - Perugia

“Una possibile via di uscita (dal nichilismo contemporaneo) Breccia la vede nella ripresa del procedimento ermeneutico per come 
esso viene inteso nell’esistenzialismo di Jaspers. La pittura ermeneutica coglie pienamente tale ragionamento e il valore che Jaspers 
attribuisce al processo interpretativo in quanto lettura della cifra in grado di rimandare al senso che ci si dona dal trascendente [...] 
Breccia: un’intera vita dedicata all’arte e al pensiero. Un’arte e un pensiero costantemente tesi a cogliere il senso sempre-ultimo e mai-
ultimo dell’umana esistenza”. PAVAO ZITKO - 2011 - Pisa

“Breccia sa bene che il visibile è solo la punta di un iceberg immenso fatto di realtà e presenze invisibili. Non a caso nei suoi quadri, in 
cui si sente l’eredità della metafisica dechirichiana e della ricerca di Eschler, gli spazi sono vertiginosi labirinti di possibilità in cui gli 
uomini cercano se stessi in rapporto ai misteri del mondo”. GABRIELE SIMONGINI - 2016 - Roma

“Breccia non si è limitato all’interpretazione e alla rappresentazione della realtà fisica [...] È andato oltre. Ne ha visto un rispecchiamento 
dell’Oltre, del mistero dello spirito. La sua pittura ermeneutica ha trovato, così, una sintesi in una visione ermeneutica collegata alla 
filosofia di Heidegger, Gadamer e Ricoeur”. MASSIMO DI FORTI - 2016 - Roma

“La pittura di Pier Augusto Breccia sarebbe piaciuta molto a Einstein. E a Minkowski soprattutto, il pensatore matematico delle 
geometrie non euclidee e degli spazi curvi della gravitazione universale. Quella di Breccia è una fantastica pittura dell’Onda con in 
primissimo piano figure antropomorfe rigorosamente davinciane nei loro nudi essenziali, scultorei, che non mostrano mai il loro volto 
e che scorrono come tante palle di biliardo lungo le vertigini curvilinee”. MAURIZIO BONANNI - 2016 - Roma

“Lontano dalle cose del mondo, lo sguardo fisso nell’invisibile in cui tutto nasce e tutto svanisce, desideroso di non appartenere a nessun 
tempo e a nessuno spazio, dandoci le spalle Breccia ci invita quasi a raggiungerlo per contemplare dall’alto il meraviglioso Abisso della 
Creazione, senza essere visti. Andate [...] Lì in alto, vi accoglierà con la cordialità di un uomo colto e con la semplicità di un genio. A 
patto di avere un cuore puro e di essere, rigorosamente, fuori onda”. GIOVANNI LIPPA - 2016 - Roma

“L’approccio alla pittura ermeneutica è regolato dalla sensibilità, in primis dell’artista, successivamente dello spettatore, che è più un 
fruitore, poiché non solo vede, ma ha la disponibilità di godere dell’opera e di usarla concretamente, dando ad essa un significato 
[...] Ciò che affascina della pittura ermeneutica è dunque quell’ottenebrante universalità che la contraddistinque, che la rende 
cioè un linguaggio accessibile a qualunque persona, in qualunque momento, offrendole una bolla di infinito nella quale scoprirsi”.  
LUDOVICA PITTARI - 2016 - 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



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.

“Equivalenze cosmiche” - Olio su tela, cm 100x140 - 2012



“Falena blu” - Olio su tela, cm 100x140 - 2013

“L’interminabile caduta dell’Essere” - Olio su tela, cm 100x140 - 2013

1988: Orvieto – Galleria “Maitani” – La faccia nascosta della 
luce 
New York – Arras Gallery – Olympic celebration
Roma – Galleria  “La Gradiva” – La faccia nascosta della luce
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

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



“Chiesa universale” - Olio su tela, cm 140x100 - 2016

“Fuori onda” - Olio su tela, cm 140x100 - 2015



“Sorgente di vita” - Olio su tela, cm 70x100 - 2015

1997: Roma – Centro Fiat, Viale Manzoni – Lumina 
Viterbo – Palazzo dei Papi – Aut-Aut  (Retrospettiva 1979-
1997)
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

“Il viaggio di Einstein” - Olio su tela, cm 100x140 - 2015

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
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