
 

Clarissa Baldassarri “Entropia” | 26.09—12.11.2020 
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9:30-13 e 15:30-20 
Gian Marco Casini Gallery | Via Montebello 5, Livorno | 3403014081 | www/info@ gmcg.it

CLARISSA BALDASSARRI 
Entropia
26.09—12.11.2020

http://gmcg.it
http://gmcg.it




 





Entropia.

Che cos’è il tempo? Che dimensione ha? Dove ci troviamo rispetto ad esso e dove si 
trova lui rispetto a noi?
Questa mostra presenta dei lavori elaborati durante il periodo della quarantena. Con 
questo non sto affermando che voglio parlare del periodo di lockdown in se, ma 
mostrare le riflessioni, sensazioni che sono nate vivendo, sperimentando un tempo 
diverso.  Un  tempo  che  ci  ha  fatto  vedere  da  un  altro  punto  di  vista   la  sua 
dimensione mostrandoci come non siamo solo noi a muoverci verso di lui ma è lui che 
scorre in maniera mutevole verso e su di noi, nonostante uno stato apparente di 
immobilità.
Nulla è fermo e tutto si muove ma  è proprio a causa della nostra incapacità di 
vedere i più piccoli cambiamenti che sentiamo di vivere un tempo fermo, bloccato o 
catalogato.

“Se osservo lo stato microscopico delle cose, la differenza tra passato e 
futuro scompare. Il futuro del mondo, per esempio, è determinato dallo stato 
presente, né più né meno di come lo sia il passato. Diciamo spesso che le cause 
precedono gli effetti mai nelle grammatica elementare delle cose non c’è 
distinzione tra causa ed effetto. Ci sono regolarità simmetriche fra futuro e 
passato….Nella descrizione microscopica non c’è un senso in cui il passato sia 
diverso da futuro”

L’ordine del tempo, Carlo Rovelli

Il fisico Boltzmann a seguito di sue riflessioni e studi ha mostrato come l’entropia 
esiste perché descriviamo il mondo in maniera sfocata e che la differenza tra il 
passato e il futuro si riferisce solo alla nostra visione sfocata del mondo.
Con questi lavori voglio proprio mettere in evidenza questo aspetto senza forma del 
tempo e come il movimento, il mescolarsi, il sovrapporsi di elementi nello spazio 
possono cambiare forma e senso alle cose alla realtà, anche se apparentemente non ce 
ne accorgiamo.
Vedremo così Un video che mostra un viaggio fatto in tempo reale con una sua durata 
di 4 ore, ma che in realtà è un viaggio che attraversa tempi e epoche diverse dove 
il movimento è dato da una sequenza di immagine che si muovevano verso di me mentre 
io ero ferma nello stesso punto.
Da esso ho estrapolato dei frame, degli screenshot mostrati chiusi, avvolti su se 
stessi, come dei mobili ricordi di un fermo immagine che testimoniano le epoche 
diverse nel loro attraversamento. 
Delle mappe apparentemente riconoscibili nella forma dell’Italia ma che attraverso 
il  mescolarsi  degli  stessi  elementi  che  la  compongono  ha  in  realtà  cambiato 
l’identità della sua immagine, mettendo in discussione il sopra e il sotto, il 
confine e l’apertura, il possibile com l’impossibile.
E infine delle stampe su vetro satinato che mostrano la sovrapposizione di tempi 
diversi,  dove  la  traslazione  degli  oggetti  sono  l’unica  testimonianza  di  uno 
scorrere del tempo, di un susseguirsi  di eventi della quale si vuole eliminare ogni 
traccia attraverso la loro messa in ordine nella spazio che però non si dimostrerà 
mai uguale al giorno precedente.



 

Entropia n.1 2020 
stampa su telo di plastica
270x200 cm
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Entropia n.1 2020 
(dettaglio)
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Entropia n.2 2020 
stampa su telo di plastica 270x200 cm ripiegato
cavo d’acciaio, tendi cavo d’acciaio
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Entropia n.2 2020 
(dettaglio)
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Ricalchi n.1 2020 
stampa su vetro satinato
31x43x0,8 cm
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Ricalchi n.2 2020 
stampa su vetro satinato
37x35x0,8 cm
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Ricalchi n.3 2020 
stampa su vetro satinato
59x49x0,8 cm
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Ricordi mobili di un fermo immagine, dicembre 2011  
2020 
stampa su foglia PET 93x125 cm, elastici
93x15 cm
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Ricordi mobili di un fermo immagine, luglio 2015  
2020 
stampa su foglia PET 93x125 cm, elastici
93x15 cm
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Ricordi mobili di un fermo immagine, agosto 2019 
2020 
stampa su foglia PET 93x125 cm, elastici
93x20 cm

CB2020-20



 

392 km 2020 
video a colori
4h 8’ 12” cm

ed. 2/3 + 1AP
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La  ricerca  artistica  di  Clarissa  Baldassarri,  iniziata  nel  2016,  è 
un’indagine sui limiti percettivi.  
Si  tratta  di  un’indagine  aperta,  poiché  ambisce  a  instaurare  un  dialogo 
silenzioso con chi vi entra in contatto. 
Le  opere  non  forniscono  soluzioni  assolute,  ma  presentano  le  infinite 
possibilità del superamento del concetto di limite. Sono degli ausili di cui 
ci  si  può  servire  per  guardare  e  ascoltare  oltre  le  barriere  fisiche 
sensoriali. 
Dopo aver studiato Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, 
inizia le prime sperimentazioni con la foglia PET ed il plexiglass, dando 
vita alla serie “Testimonianze del Soffio” e ai lavori in braille di “Limite 
cieco”,  opera  che  nel  2017  vince  il 
Premio  d’Arte  Quarelli  entrando  a  far 
parte  della  collezione  permanente  del 
Parco di Roccaverano. 
Nello  stesso  anno,  il  trasferimento  a 
Napoli e il percorso di studi in Scultura 
presso  l’Accademia  di  Belle  Arti 
contribuiscono a influenzare il lavoro di 
Clarissa  Baldassarri  permettendole  di 
sviluppare  il  progetto  “Eikona”,  una 
serie di altarini ed edicole votive che 
problematizza  il  fenomeno  dell’idolatria 
dell’immagine,  esposto  nella  sua  prima 
personale  presso  la  Galleria  GMCG  di 
Livorno  nel  2018;  una  delle  opere  in 
mostra,  Sindone  n°2,  vince  il  Premio 
Speciale  Art  Tracker  del  Combat  Prize 
2019.  La  sua  indagine  passa  dal  campo 
visivo a quello uditivo nell’intento di 
mettersi in ascolto di altre frequenze.  
Da queste riflessioni nasce il progetto 
site  specific  Ausiliare,  a  cura  di 
Marianna  Agliottone  e  Rosaria  Iazzetta, 
presentato  come  lavoro  di  tesi  finale 
presso  la  chiesa  San  Giuseppe  degli 
Scalzi di Napoli e per il quale l’artista 
vince la Menzione Speciale Arte Accademia 
del Ducato Prize 2020. Nel settembre 2020 
è  tra  i  20  artisti  selezionati  per  il 
progetto  Una  boccata  d’arte  a  cura  di 
Fondazione  Elpis,  con  il  sostegno  di 
Galleria Continua. 
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