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Clarissa Baldassarri 
testo di/text by Ilana Weinreich

What exists in the space and time between thing, between people, 
between starting and ending points? 
Letters move barely noticeable.Wander very slowly back and forth. The 
distance between them changes. 
Sometimes it is large, sometimes small, sometimes the characters 
overlap. The original text is illegible. What emerges is nonsense.  
What happens in states of nonsense? When things no longer run or are 
handled normally? When they break out of the normative frame-work 
of action? 
The artist point us to the infinite possibilities of looking at things 
outside of systems of rules. Baldassarri challenges us to transcend 
supposed boundaries and explore the playground beyond.  
In her installation Clarissa Baldassarri deals with forms of space and 
time. The works define the space between temporally and spatially 
transcended things. The artist always uses different materials and 
media that best visualize the idea. The works move between order and 
disorder. Thereby the imagination of the viewers is poetically 
challenged. 
 JET LEG occurs when on leaves one’s comfort zone. It is not 
necessary to travel for this. It can also be experienced at home by 
spending time differently and in otherwise little , different or unused 
places.

Cosa esiste nello spazio e nel tempo tra le cose, tra le persone, tra il 
punto di partenza e quello di arrivo?  
Le lettere si muovono in modo appena percettibile. Si spostano avanti e 
indietro molto lentamente. La distanza tra loro cambia. Una volta sono 
più lontane, una volta più vicine, succede che i caratteri si 
sovrappongano. Il testo originale è indecifrabile. Ciò che emerge è un 
nonsenso.  
Cosa succede negli stati di nonsenso? Quando le cose non funzionano 
più o non vengono gestite normalmente? Quando escono dal quadro 
normativo dell'azione? L'artista ci indica le infinite possibilità di 
guardare le cose al di fuori della consuetudine. Baldassarri ci sfida a 
trascendere i presunti confini e a esplorare lo spazio al di là di essi. 
Nelle sue installazioni, Clarissa Baldassarri si confronta con le forme 
dello spazio e del tempo. Le opere definiscono gli spazi tra le cose 
temporalmente e spazialmente trascese. L'artista si serve sempre di 
materiali e supporti che rendano al meglio l'idea. Le opere si muovono 
tra ordine e caos. In questo modo, l'immaginazione dello spettatore 
viene poeticamente sfidata. 
Il JET LEG si verifica quando si esce dalla propria zona di comfort. 
Non è necessario viaggiare per viverla.  
Si può sperimentare anche rimanendo a casa, trascorrendo il tempo in 
modo diverso, in luoghi piccoli, diversi o inutilizzati.
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Clarissa Baldassarri nasce a Civitanova Marche nel 1994. Vive e lavora a Napoli  

Dopo aver studiato Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, inizia le prime sperimentazioni con la foglia PET ed il plexiglass, 
realizzando una serie di lavori tra cui “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 suo 
lavoro 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.  

Negli ultimi anni ha sperimentato tecniche digitali servendosi di strumenti di misurazione scientifica come il fonometro, sviluppando come progetto 
di tesi di laurea specialistica la mostra personale “Ausiliare” nella Chiesa di San Giuseppe degli Scalzi (NA), curato da Marianna Agliottone e Rosaria 
Iazzetta. Con l’opera “Sound data logger” 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. 
Nel 2021 inaugura la seconda personale “Entropia” nella galleria GMCG e in occasione di Art Verona 2020 è stata selezionata tra i vincitori “Level 
0”, premio che prevede l’inserimento dell’artista nella programmazione della Fondazione Morra Greco di Napoli. L’anno successivo è nuovamente 
tra gli artisti vincitori di “Level 0”, in questa occasione selezionata dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (TO).  

Nel 2021 partecipa alla mostra “Ora.”, a cura di White Noise Gallery, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo, Roma. 
Nello stesso anno collabora con “Nivea” per  la produzione di un docs-film  sul suo lavoro che ha previsto anche la realizzazione di un’opera NFT.  
Nel 2022 prende parte a “Jet Leg. Biennale di Arte e cultura”, residenza e relativa mostra collettiva presso Lothringer 13 Studio a Monaco (DE).
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