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La ricerca di Clarissa Baldassarri 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.
Il concetto di trasparenza e la voglia di rendere visibile l’invisibile sono state le basi su cui si sonno sviluppati i primi lavori e da cui hanno preso vita i progetti 
successivi che rifrangono, più nel dettaglio, gli aspetti caleodoscopici di questi temi, ponendo un attenzione sempre maggiore sulla caducità e stratificazione del 
tempo e dello spazio e la loro correlazione.
I suoi lavori si servogno di materiali e tecniche espressive diverse a seconda del messaggio, concetto da comunicare spaziando dalla scultura, video instal-
lazione e progetti site specific.

Clarissa Baldassarri nasce a Civitanova Marche nel 1994. 
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 permetten-
dole 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 hanni ha sperimentato tecniche digitali servendosi di strumenti di misurazione scientifica come il fonometro, spiluppando 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’o-
pera “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.
Attualmente ha appena inaugurato la seconda personale “Entropia” nella galleria GMCG.

STATEMENT- BIO



ENTROPIA | 2020
mostra personale, Gian Marco Casini gallery

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” 

- Carlo Rovelli, L’ordine del tempo-

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 scor-
rere 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 | 2020
visione mostra, Gian Marco Casini Gallery
ph: Francesco Levy

Clarissa Baldassarri



392 km| 2020
video a colori,
4h 8’ 12” | ed. 1/3 
ph: Francesco Levy



Ricordi mobili di un fermo immagine | 2020
installazione di 7 screenshot 
stampa digitale su PET film, 93 x 125 cm cad.
ph: Francesco Levy



Ricordo mobile di un fermo immagine, agosto 2019 | 2020
stampa digitale su PET film, 93 x 125 cm cad.

ph: Francesco Levy



Entropia n° 1| 2020
stampa su telo di plastica, 270 x 200 cm cad.
ph: Francesco Levy





Entropia n° 2 | 2020
stampa su telo di plastica, 270 x 200 cm ripiegato

ph: Francesco Levy



RIFLESSO SILENZIOSO DI UNA SONORA IMMAGINE | 2020
site specific a Castellato Lagusello (MN) 
installazione per il progetto “Una Boccata d’Arte” fondato da Fondazione Elpis con il supporto di Galleria Continua

L’opera Riflesso silenzioso di una sonora immagine, è realizzata da Clarissa Baldassarri all’interno delle mura dell’antico borgo medievale di Castellaro Lagu-
sello (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.



Riflesso silenzioso di una sonora immagine | 2020
4320 dati numerici su porfido e cromatura, 

275 m × 0,20 m
 ph: Simona Frigo



dettagli Riflesso silenzioso di una sonora immagine | 2020
 ph: Simona Frigo



Riflesso silenzioso di una sonora immagine | 2020
proiezione e fonometro, dimensioni ambientali 

 ph: Simona Frigo





AUSILIARE | 2020
Site specific nella Chiesa San Giuseppe Degli Scalzi, Napoli
mostra personale curata da Marianna Agliottone e Rosaria Iazzetta

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’istal- 
lazione 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?
Assolutamente. Arte e vita coincidono. E l’arte deve essere anche un mezzo, un aiuto, un ausilio appunto, per puntare l’attenzione sulla realtà.



AUSILIARE | 2020
visione mostra, chiesa San Giuseppe degli Scalzi 

ph: Iolanda Pazzanese



Appunti | 2020
ferro zincato, carta e polvere del luogo, 

5 folgi 70 x 100 cad., 350x100x2 cm 
ph: Iolanda Pazzanese



dettaglio Appunti | 2020

72 giorni di Appunti | 2020
carta e 72 giorni di polvere del luogo
5 fogli 70 x 100 cad.,350x100x2 cm 

ph: Iolanda Pazzanese



Sound DataLogger | 2020
fonometro e proiezione, dimensioni variabili 

ph: Iolanda Pazzanese





Archivio from Sound Data Loggere (Santa Teresa degli Scalzi)| 2020
installazione 5 giornate  di registrazione, 

ferro zincato, vetro e carta, dimensioni variabili
photo credit: Alessandra Ruggero e Carmela De Falco



Archivio n°1, 13 Febbraio (Santa Teresa degli Scalzi)| 2020
ferro zincato, vetro e carta, dimensioni variabili
photo credit: Alessandra Ruggero e Carmela De Falco



Ausiliare| 2020
installazione audio e ferro zincato,

1h 31’ 15”
photo credit: Iolanda Pazzanese



link sound:    https://soundcloud.com/user-356096349/ausiliare

https://soundcloud.com/user-356096349/ausiliare
https://soundcloud.com/user-356096349/ausiliare


PROMISE LAND | 2019-2020
installazione work in pregress, cera d’api sbiancata e cerniere metalliche

Non penso sia possibile costruire un mondo nuovo, ma credo nel potere dello sguardo di rendere nuovo ciò che lo circonda.
La quotidianità, le azioni rituali del giorno ci spingono spesso a vedere tutto nella stessa maniera. Una cecità data dall’abitudine passiva e dalla paura verso il 
cambiamento che fa si che l’uomo, nella sua mobilità diventi un “mobile”, immobile. 
Ci stanziamo in degli spazi, accumuliamo polvere nel troppo accomodante conosciuto. Ma a volte basta poco. 
Spostare, invertire, smontare e riassemblare. Piccoli scomodi gesti con il grande potere di cambiare d’identità il soggetto; di trasformare comuni spazi in altri 
luoghi e gli stessi luoghi in luoghi altri, dando vita a nuove e solide realtà.



Promise Land (Gamba n°1-2  e Sportello n°1)| 2020
visione mostra Degree show a Palazzo Monti (BR)

cera d’api sbiancata e  cerniere metalliche
ph: Petrò Gilberti



Promise Land (piedi n°1-2, mobile n°1 e sportello n°2 | 2019
possibilità installative
cera d’api sbiancata e cerniere metalliche
ph: Carmela De Falco



Promise Land (Sportello n°1) | 2019
cera d’api sbiancata e cerniere metalliche, 39x27x1,5 cm

ph: Carmela De Falco



Promise Land (Sportello n°2) | 2019
cera d’api sbiancata e cerniere metalliche, 
35x45x3,5 cm
photo credit: Carmela De Falco



EIKONA | 2018
mostra personale, Gian Marco Casini Gallery

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.



EIKONA (Altarino n°1 e 2 )| 2018
visone mostra, Gian Marco Casini Gallery

cemento, ferro e vetro, dimensioni variabili
ph: Francesco Levy



dettaglio Altarino n°3 | 2018
cemento, ferro e vetro, 130x70x25 cm

ph: Francesco Levy



Altarino n°3 | 2018
cemento, ferro e vetro, 130x70x25 cm
ph: Francesco Levy



Sindone n° 2 | 2018
cemento e stampa di fumo su vetro, 

128x75x33 cm
ph: Francesco Levy



dettaglio Sindone n° 2 | 2018
ph: Francesco Levy



Edicole votive n° 1-2 | 2018
cemento e vetri rotti, 35x25x6 cm cad.

ph: Francesco Levy



dettaglio Edicole votive | 2018
photo credit: Francesco Levy



LIMITE CIECO | 2017
installazione permanente al Parco d’Arte Quarelli (AT)

Testo di Alessandro Demma

Limite cieco, opera vincitrice della seconda edizione del Premio d’Arte Quarelli, racchiude in sé tutto il valore processuale dell’artista, ma soprattutto evidenzia 
una delle trame fondamentali del lavoro della Baldassarri: il rapporto con il visibile. È proprio da questa riflessione che l’opera prende forma, dal legame tra la 
trasparente barriera di plexiglas e la scrittura in Braille che su di essa galleggia, un limite cieco, appunto in cui questo ossimoro visivo tra la possibilità e l’impos-
sibilità di vedere oltre lo spazio dell’opera e dei segni Braille, segna proprio un confine fisico e concettuale forte.
A differenza del passo biblico dell’Esodo riportato in Braille sul plexiglas, quello cartaceo stampato nella Bibbia inserita in un cubo trasparente, sarà visibile per 
un tempo limitato fino al deterioramento della carta: un altro limite che ci permetterà di superare qualunque limite.



Limite cieco | 2017
plexiglass, ferro e Bibbia,

dimensioni variabili









CLARISSA BALDASSARRI
1994, Civitanova Marche (MC).

2013-2017: Decorazione | Accademia di Belle arti di Macerata
2017-2020: Scultura | Accademia di Belle Arti di Napoli

 ------------------------------------------------------------------------------------

PRIZE

2020      -Ducato Prize 2020, Menzione Speciale Accademia 
 -Degree show, Vincitrice

 
2019      -Sette Opere per la Misericordia VI, Vincitrice

 -Premio Nazionale delle Arti XIV, Finalista 
 -Premio Combact prize- 10 edition, Vincitrice -Speciale Art Tracker

 
2017      -Premio d’arte Quarelli, Senza Frontiere, Vincitrice
 
2016       -Premio Nocivelli VIII edizione, Finalista

  -Premio Arte 2016, Semifinalista 
 
2015       -Premio Nocivelli VII edizione, Finalista 

SOLO SHOW
 

2020      -Entropia, Gian Marco Casini Gallery, Livorno.
 -Riflesso silenzioso di una sonora immagine, Una Boccata d’Arte, curato da Fondazione Elpis e Galleria Continua, Castellaro Lagusello (MN). 
 -Ausiliare, a cura di Marianna Agliottone e Rosaria Iazzetta, Le Scalze, Napoli. 

2018      -εiκόνα, Gian Marco Casini Gallery, Livorno. 

2017      -Elettronicamente, a cura di Alessandro Demma, Villa Lysis, Capri (NA)
 
2016      -Corpi di Luce, a cura di Luciana Cataldo, Spazio Mirionima di Macerata.



COLLECTIVE

2020      Stasi Frenetica, Palazzo Madama, Torino 
              Rilevamenti 2, a cura di Bruno Corà, CaMusAC , Cassino.
              Progressiva, Museo della Città, Livorno.

 Degree show, Palazzo Monti, Brescia.
 

2019      Sette Opere per la Misericordia VI, Museo Pio Monte della Misericordia, Napoli.
 Premio Nazionale delle Arti XIV, Torino. 
 Addo Ieddhri, a cura di OTTN project, Rocca Nuova, Lecce.
 Premio Combact prize- 10 edition, Fortezza Sala Nuova degli Archi, Livorno.
 L’altra Fede, a cura di Pasquale Pennacchio e Rosaria Iazzetta, Santa Fede Liberata, Napoli.
 Presenze, a cura di Pasquale Pennacchio, Rosaria Iazzetta e Raquel Aversano, Villaricca (NA).
 

2018      Bipersonale Clarissa Baldassarri e Martina Prosperis, a cura di Mariachiara Simonetti, Galleria Artasylum, Fermo.
12 volte la carta, questo non è un lavoro ma una lavorazione, a cura Filodipartenope, Archivio Parisio, Napoli.

 
2017      12 volte la carta, questo non è un lavoro ma una lavorazione”, a cura Filodipartenope, The Others, Torino.

Dalla parole le immagini, Gianmarco Casini Gallery”, Livorno. 
Visioni future, a cura di Antonello Tolve e Serena Scolaro”, Galleria Imperatori, Porto San Giorgio (FM).

2016      Vibrators I, a cura di Franko B, Il Pozzo di Macerata.
Premio Nocivelli VIII edizione, a cura di Silvia Grandi, presso Chiesa della Disciplina, Verolanuova (BR).
Ancona ArtSalon,  a cura di Silvia Donati, Daniela Mangascini e Brunella Bianchi, Mole Vanvitelliana di Ancona.
Toc!, Palazzo Persiani Bezzi, Tolentino (MC).
Eugenìe, a cura di Valerio Fiorentini e Claudia Cicchese, Spazio Bimp, Pedaso (AP).
Adriatica la via dell’arte II edizione, a cura di Francesco Ruggiero e Elena dell’Andrea, Galleria Antichi Forni di Macerata.

2015      Premio Nocivelli VII edizione, a cura di Giuseppe Virelli, Chiesa della Disciplina, Verolanuova (BR). 
Venere, Pietas e Beltà, a cura di Nazareno Luciani, Spazio Giovarti, Centobuchi di Monteprandone (AP).
Prospettiva Centrale, Palazzina Azzurra, San Benedetto del Tronto (AP).
Open Day, a cura di Antonello Tolve e Luciana Cataldo, Spazio Mirionima, Macerata.
Assenza e Presenza, a cura del duo artistico Resilienza e Paolo Scocco, Porto Potenza Picena (MC).

 
2014      Il Senso del Drappeggio, a cura di Teresa Marasca, Museo tattile Omero, Ancona.
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Artverona15 #backtoitaly_ pag. 136
Premio Nazionale delle arti XIV edizione 2019_ pag.194__ ISBN 978-88-94843-29-3,
Clarissa Baldassarri, Eikona_ GMCG gallery
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