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press release 

Gian Marco Casini è lieto di annunciare l’apertura della terza mostra personale in galleria di Clarissa Baldassarri, che si terrà negli spazi di Via Montebello 5 a 
Livorno da giovedì 17 novembre a sabato 18 dicembre 2022. 
La galleria rimarrà chiusa al pubblico per tutta la durata della mostra, durante la quale, ogni giorno, l’artista eseguirà un intervento nello spazio. 
Le porte della galleria saranno aperte al pubblico solamente nell’ultimo giorno dell’esposizione, sabato 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 20, e domenica 18 
dicembre dalle 17 alle 20.

quanto dura una giornata



 
Quanto dura una giornata? 
Cosa esiste tra un giorno e l’altro? 
Perché alcune giornate restano impresse nella nostra memoria, mentre altre passano, inosservate? 
Sono state davvero così insignificanti? 
Cosa è significativo? 
Chi stabilisce questi parametri? 

“Se in rapporto alle forze fisiche e meccaniche noi non parliamo e non riteniamo necessario parlare del momento psichico e biologico, cioè delle 
reazioni interiori, ciò non deriva affatto dalle consapevolezza che esse non esistano, ma dalla nostra incapacità a chiarirci tale lato del 
problema. Per questo omettiamo tutto ciò che si trova fra l’inizio e la fine e ci accontentiamo di avere stabilito l’esistenza di un legame fra questo 
inizio e questa fine.”   

                  Pavel Florenskij1 
Se tutto dipende dal nostro punto di vista, dalla consapevolezza del nostro sguardo, dalla nostra percezione perché allora omettiamo delle cose 
rispetto a delle altre? 
Perché in una giornata ricordiamo gli eventi e non le attese? 
Perché le parole vengono ascoltate e le pause tra un dire e l’altro sfuggono? 
Perché abbiamo così paura di fermarci e dare valore, importanza ai passaggi? Non è forse grazie a questi che tutto continua a scorrere? 

Scusate per tutti questi interrogativi senza risposta, ma in fondo è ciò che mi ha portato a realizzare questa mostra. 

Voi, a vostra volta vi domanderete: 

Come mai hai eseguito tutto il lavoro in galleria e non l’hai fatto vedere?  
Non potevi realizzare il lavoro nel tuo studio ed esporlo ugualmente dopo? 
Perché non lo hai lasciato come lo hai finito? 

Una serie di domande che si aggiungono e sovrappongono alle mie.  
Non so se sono in grado di rispondere ora, o se volutamente ho deciso di non rispondere.  

Posso solo dire che in questa mostra ho scelto di omettere il percorso, l’avanzamento delle cose.  

Perché? 

Ma in fondo, perché dover dare per forza delle risposte? Perché tanta fretta di trarre conclusioni assolute? 
L’assolutezza risiede solo nella fine?
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Non sono gli interrogativi che mettono in moto le cose? 
Mi sono chiesta anche io, più volte, come ve lo starete domandando voi, quale fosse il mio guadagno nel costruire uno spazio e poi riscomporlo più volte, nel tempo. 

Probabilmente non l’ho capito, e forse non lo capirò mai, ma questo non importa. 

So solo che per svolgere questo progetto Ho messo in pausa per prima la mia quotidianità per darne spazio a un’altra. 
Il mio obiettivo era entrare nella galleria , veder nascere, disfarsi, crescere e concludersi una giornata nel vero senso della parola. 
Ogni momento era prezioso, ogni pausa era preziosa e ogni gesto diveniva significativo e determinante per dar vita a una nuova immagine che componeva e scomponeva la 
forma “lineare” del tempo. 

Volevo immergermi io per prima nel tempo della durata per vedere giorno dopo giorno quanto anche un piccolo gesto potesse cambiare il mio spazio, il mio lavoro, il mio 
sguardo.  
Quanto ogni piccola azione poteva cambiare il mio punto di vista sulla giornata che nel frattempo si sovrapponeva a aggiungeva alle altre, apparentemente tutte uguali. 

Quindi, alla fine che cosa ne è rimasto?  
Che cosa rimane?  
Cosa acquisisce valore? 
I limiti del disegno finale o i frammenti di un mese di lavoro? 
Cosa coincide con l’inizio e dove è collocata la fine? 

Concludo con questa frase tratta dal libro “Lo spazio e il tempo nell’arte” di Pavel Florenskij: 
  

“Fra le diverse forze non c’è una frontiera divisoria, da un lato della quale si trovi ciò che è oggettivo e dall’altro ciò che è soggettivo. Ciò che è oggettivo possiede il suo 
proprio lato interiore, allo stesso modo in cui ciò che è soggettivo può venire svelato. Non c’è niente di misterioso che non divenga evidente, e viceversa tutto ciò che è 
evidente nasconde in sé un mistero”. 

Clarissa Baldassarri 

1 Lo spazio e il tempo nell’arte, di Pavel Florenskij, ed. Adelphi 1995
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L’attimo prima dell’inizio 
e subito dopo la fine 

2022  
stampe fotografiche su carta 

35x26,5 cm cad.  
…una giornata 

2022  
affresco su cartongesso, ferro 

80x66x16 cm 
exhibition view “quanto dura una giornata”,  

Gian Marco Casini Gallery, Livorno 2022 
ph. Alessio Belloni
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…una giornata 
2022  

affresco su cartongesso, ferro 
52x40x16 cm 
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Quanto dura una giornata 
2022  

frottage a carboncino  
su carta modello 

100x800 cm 
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Clarissa Baldassarri 
testo di Ilana Weinreich 
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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Fra l’in tra mezzo  
2022 

proiezione video 
31’ 20” 

Exhibition view, Jet Leg, group show,  
Lothringer, Munich 2022
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Dove sei?  
2022 

polistirolo 
200x45x20 cm
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”Ho bisogno di te per poter viaggiare" è il nuovo 
ciclo di lavori di Clarissa Baldassarri. Un progetto 
che nasce dalla possibilità di far viaggiare i luoghi, 
ribaltandone l’immagine, ponendo l'attenzione al 
concetto di fragilità, protezione e mobilità. 
Imballi in polistirolo in ceramica metteranno in 
scena il cortocircuito tra l'oggetto da proteggere 
con la protezione stessa, mentre negativi di 
architetture in polistirolo deportate dal luogo del 
calco, daranno vita a possibili archeologie del futuro. 
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Ho bisogno di te per  
poter viaggiare n.12  

2022 
ceramica 

51x16x21 cm



Ho bisogno di te per poter viaggiare n.8  
2022 
ceramica 
58x26x8 cm
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Lo Spazio della durata  
2022  
stampa fotografica su carta 48x33 cm, polistirolo
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Lo Spazio della durata 
testo di Marco Vitale 

In Lo spazio della durata Clarissa Baldassarri agisce sulla forma chiusa di un parallelepipedo in polistirolo grattando via, man mano, la sua superficie, 
ripetendo su di essa uno stesso gesto innumerevoli volte. L’artista dichiara: “Scavare, destrutturare, frammentare una forma, non per cancellarla o 
distruggerla, ma per guardarla sotto un’altra prospettiva: vedere attraverso lo stato microscopico della materia ed entrare nella realtà durevole del 
tempo. Ripetere un’azione apparentemente all’infinito implica perdersi nella sua durata temporale. Entrare nel tempo significa eliminare le idee di 
inizio e di fine, eliminare la distinzione tra prima e dopo, tra passato e futuro. Così, il cambiamento della forma attraverso l’azione non cambia la cosa, 
ma solo il modo in cui noi la visualizziamo e di conseguenza il modo in cui la nominiamo. La nominazione muta, la sostanza perdura intatta”.  

Nella mostra, le due immagini dello stesso oggetto coesistono: l’artista fornisce,  
da un lato, la documentazione fotografica dell’oggetto scultoreo ancora integro,  
fotografato prima dell’azione erosiva attuata su di esso e, dall’altro lato, gli esiti  
ultimi del suo gesto, le rovine stesse dell’oggetto, la sua dispersione e,  
concettualmente, la sua integralità intatta nello stato di pura materia. Per dirlo  
con la stessa sintesi che il lavoro richiama: un parallelepipedo di polistirolo  
prima e uno identico, e al contempo irriconoscibile, subito dopo; eppure,  
contemporaneamente.  

GMCG 
contatti 
info

http://gmcg.it/contatti/
mailto:info@gmcg.it




 
Entropia. 
di Clarissa Baldassarri  
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*” 

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. 

*da “L’ordine del tempo” di Carlo Rovelli GMCG 
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Entropia 
exhibition view “Entropia” 
at Gian Marco Casini Gallery, Livorno 2020
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Entropia n.2 2020 
stampa laser su telo di plastica,  

cavo d’acciaio

GMCG 
contatti 

info

http://gmcg.it/contatti/
mailto:info@gmcg.it


 

GMCG 
contatti 

info

392 km 2020 
video a colori 
4h 8’ 12” 
ed. di 3 + 1AP
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Ricordi mobili di un fermo immagine 2020 
stampa su foglia PET  
93x20 cm circa cad. 

exhibition view “Stasi Frenetica”, a cura di Ilaria 
Bonacossa, Palazzo Madama, Torino 2020
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Riflesso silenzioso di una sonora immagine 
di  Francesca Carpani Glisenti
L’opera Riflesso silenzioso di una sonora immagine, è realizzata da Clarissa Baldassarri all’interno delle mura dell’antico borgo medievale di 
Castellaro Lagusello (MN). Il borgo sorge su una piccola collina e la sua immagine si riflette in un lago a forma di cuore; l’artista vuole restituire 
il riflesso del lago nel borgo attraverso l’eco dei suoi suoni. 
La sua attenzione si focalizza sia sulla percezione di un altro tempo, tipico del borgo medievale sospeso in un’epoca distaccata da quella 
contemporanea, sia su quanto il paesaggio naturale e quello urbano, pur essendo così ravvicinati, siano due dimensioni visibilmente slegate. Il lago 
tiene nascosta la sua immagine che si fa presenza visibile attraverso la sua voce.  
La discordanza tra ciò che non si può vedere e ciò che si può sentire è il fulcro dell’opera: un percorso sonoro non udibile, ma visibile attraverso la 
trascrizione di dati rilevati da un fonometro che, collocato dall’artista vicino alle sponde del lago, registra per 24 ore le intensità sonore toccate in 
quel determinato spazio e tempo. 
I dati trascritti nella trama della pavimentazione della strada principale del borgo che collega la torre d’ingresso al lago, sono tracce numeriche di un 
paesaggio sonoro che normalmente si vivrebbe solo in prossimità del lago. Suono invisibile perché, come la sua immagine, si manifesta impercettibile 
lasciando libero spazio alla nostra immaginazione ed ascolto.  
Le intensità sonore del lago della giornata inaugurale dell’istallazione sono state proiettate in tempo reale sulla facciata di Villa Arrighi, collocata sulle 
sponde del lago alla fine del percorso. A differenza delle frequenze registrate prima dell’inaugurazione, non rimarrà nessuna testimonianza scritta, ma 
solo un’immagine sonora da ricordare. L’artista ci fa soffermare su un elemento presente nel borgo, senza di lei invisibile. È un riflesso di ciò che ha 
sentito lei stessa entrando nelle mura di un tempo che sembra lontano dai nostri ritmi quotidiani.  
Un tempo pacato e scandito dall’orologio della torre d’ingresso paragonabile al ticchettio degli orologi delle nostre case che abbiamo ascoltato in 
questo periodo storico particolarmente delicato. Un tempo che ci fa apprezzare la vita tutt’altro che frenetica del borgo. È come se entrassimo in 
sincronia con quel tempo lento che guida i nostri passi attraverso la cadenza dei numeri a terra. 
È perciò un dialogo sottile e molto velato tra passato e contemporaneo, che si instaura nella trama architettonica di quella breve strada intrisa di storia 
e di passaggi. Vuole essere un motivo per rivivere il territorio e coinvolgere un pubblico eterogeneo, oltre che ad essere veicolo di un punto di vista 
differente per chiunque passi per la piccola strada di Castellaro Lagusello attraverso gli occhi e l’udito dell’artista stessa.  
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Riflesso silenzioso di una sonora immagine  
installation view 
Una Boccata d’Arte, curata da Fondazione Elpis in collaborazione con 
Galleria Continua, Castellaro Lagusello (MN) 2020
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Ausiliare | Conversazione tra Clarissa Baldassarri e Marianna Agliottone 

M.A. Clarissa, esattamente, in che modo le percezioni sensoriali che non sono state soddisfatte in noi possono trovare riscontro nel confronto con  
l’installazione che hai concepito per la Chiesa delle Scalze?  
C.B. Questo progetto è un invito a riflettere sulla posizione che noi decidiamo di prendere rispetto la percezione delle cose, e di quanto, e di come, ci 
serviamo delle percezioni sensoriali per decifrare la realtà nel quotidiano. Sapere con consapevolezza lo spazio che occupiamo, come lo occupiamo, e 
che conseguenza ha il nostro comportamento nel tempo, è il punto su cui riflettere, le percezioni sensoriali che vorrei toccare. Non mi interessano le 
sensazioni che restano in superficie. Sono curiosa invece di sapere cosa siamo in grado di cogliere ulteriormente e cosa no. Cosa vogliamo ascoltare e 
cosa non vogliamo sentire. L’istallazione sonora posta nel confessionale, per esempio, richiede un ascolto in più, una pulizia del superfluo per 
cercare di afferrare il reale contenuto della parola. Del resto, guardare è un atto di scelta, sostiene John Berger. E così come lo è nella dimensione 
della visione, per me lo è anche nella dimensione dell’ascolto.  
M.A. Sei alla ricerca di una dimensione spirituale nella tua vita oltre che al confronto con la dimensione fisica delle cose?  
C.B. Sì. Quella spirituale è una dimensione con la quale mi confronto fin da quando ho iniziato il mio percorso artistico 
e tale momento ha coinciso proprio con quello in cui la mia vista ha cominciato a fare brutti scherzi. Lì ho capito che la dimensione fisica, visibile, non 
poteva essere tutto ciò che di reale esiste. Ho scoperto che il mondo visibile, quello che appare, ha dei limiti che sommergono le infinite possibilità di 
un mondo più invisibile.  
M.A. Che importanza ha il concetto di passaggio nel tuo progetto alle Scalze? È corretto affermare che l’installazione non sarebbe completa senza il 
passaggio del pubblico, che tu hai calcolato fin dalla fase progettuale?  
C.B. Direi che è fondamentale. Questo progetto è tutto basato sull’importanza del passare, dell’attraversare, dell’essere traccia, linea indelebile che si 
scrive con il tempo. Il pubblico è coautore dell’opera che segna con il suo passaggio i vari lavori, anche se di questo non se ne rende conto 
nell’immediato, poiché si tratta di tracce tanto incisive quanto silenziose. La linea dal fonometro che si scrive in tempo reale, per esempio, registra in 
maniera indelebile tutte le intensità toccate in un determinato momento da cui poi viene fuori un vero e proprio archivio numerico di testimonianze 
delle intensità toccate. Così come nell’opera con le grate.  
M.A. Quindi il tessuto di scambi e partecipazioni con il pubblico sono parte integrante del progetto realizzato per Le Scalze e, più in generale, nella 
tua ricerca?  
C.B. Cerco sempre una partecipazione del pubblico, ma lo faccio sempre in maniera discreta, senza togliere la libertà al pubblico di scegliere come 
agire.  
M.A. È un modo per mantenere gli occhi puntati sull’andamento di ciò che viviamo e che attraversiamo anche nella vita? 
C.B. Assolutamente. Arte e vita coincidono. E l’arte deve essere anche un mezzo, un aiuto, un ausilio appunto, per puntare  
l’attenzione sulla realtà. 
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Sound Data Logger 2020 
Fonometro, video proiezione  

exhibition view “Ausiliare”, a cura di Marianna  
Agliottone e Rosaria Iazzetta, Chiesa Le Scalze,  

Napoli 2020 
ph. Iolanda Pazzanese
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Ausiliare (from site specific work at  
San Giuseppe degli Scalzi, Napoli) 

2020-2021 
scultura sonora in ferro dipinto  

173x37x11 cm 
1 h 31' 13” 
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Non penso sia 
possibile 

 costruire un 
mondo nuovo, 

ma credo nel 
potere dello 

sguardo 
 di rendere 

nuovo ciò che 
lo circonda.
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Promise Land 
2019 

scultura in cera d’api sbiancata  
varie dimensioni
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Eikona 
testo di Alessandro Demma 
La questione dell’immagine, nella nostra epoca, diventa figura di grande interesse teorico, estetico e culturale, un sintomo che s’impone alla nostra 
attenzione nel momento attuale, quello del confronto del fenomeno dell’immagine sociale e antropologica, con l’immagine ormai diffusa e prodotta 
dall’universo mediatico che ha trasformato la società delle macchine in “società dell’immagine”. Questa definizione assume un significato complesso 
che percorre esperienze evolutive in campo tecnico e tecnologico e che mette in questione tutto il rapporto tra l’immagine e il suo culto, tra icona e 
idolatria.  
Un dibattito sulle condizioni dell’icona, dell’immagine, che vive uno stato di iperconsumo e iperestetismo da un lato di simulacro, di fantasma 
dall’altro, che spinge a riflettere sull’abbandono del reale e sulla sempre più intensa ricerca del valore simbolico dell’essere umano. Come ha 
sottolineato Ernst Cassirer in Filosofia delle forme simboliche, l’uomo vive in un “universo simbolico” e il linguaggio, il mito, l’arte e la religione 
sono parti di questo universo, sono i diversi fili che “intessono la rete simbolica, il complesso tessuto dell’esperienza umana. L’uomo, così, non può 
più confrontarsi direttamente con la realtà: non può vederla, come era prima, faccia a faccia. La realtà fisica sembra recedere in proporzione a quanto 
l’attività simbolica dell’uomo avanza”. Proprio su tali questioni nasce il progetto εἰκόνα di Clarissa Baldassarri, sulla riflessione e la messa in scena 
della dimensione iconica e aniconica dell’opera d’arte. Il lavoro della Baldassarri si muove tra i sentieri incerti delle percezioni sensoriali, negli spazi 
che circondano, avvolgono e riflettono il nostro corpo, nella dimensione fisica e spirituale con cui la nostra esistenza è costretta a confrontarsi 
costantemente.  
Quello costruito dall’artista è un mondo pluripercettivo che definisce alcuni aspetti fondamentali del nostro “essere nel mondo”, un teatro 
“metasensoriale” in cui viene fortemente messa in scena la relazione tra l’artista, l’opera e lo spettatore, a partire dalla superficie progettuale e 
processuale di un pensiero che si fa forma e sostanza. Riflessione teorica e creazione visiva, quindi, s’intrecciano in uno spazio che non è 
rappresentazione della realtà, non si separa dalla vita ma è esso stesso realtà, spazio totale di ragionamenti e di tracce dell’esistenza, un “universo 
metaiconico” da esplorare, sempre pronto, però, ad abbandonare la realtà stessa delle cose per verificarne il valore simbolico. Clarissa Baldassarri 
lavora sul significato fondamentale della stratificazione e la decostruzione della materia, della memoria, dell’immagine, sulla sovrapposizione e la 
scomposizione del tempo e dello spazio nella “produzione” dell’opera. L’icona, allora, l’eroina della storia dell’essere umano, viene decostruita, 
svuotata, indagata e ricodificata, viene invocata nella sua presenza-assenza, nel suo vuoto fisico e simbolico che genera nuove energie, nuove forme e 
nuove dimensioni possibili.  
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Altarino n.1 
2018 

cemento, vetro, ferro dipinto 
24x92x46 cm, 23x23x4 cm 

exhibition view “Eikona”, a cura di Alessandro 
Demma, Gian Marco Casini Gallery,  

Livorno 2018 
ph. Francesco Levy
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Limite cieco  
2017 

plexiglass, ferro e Bibbia 
view at Parco Parco d’Arte Quarelli (AT) 
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RO 12: 9-21   
2017 

incisione con tavoletta  
braille su foglia PET 
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