SAMANTHA PASSANITI

DECODIFICARE I LUOGHI
E LA MATERIA

SAMANTHA PASSANITI

DECODIFICARE I LUOGHI
E LA MATERIA

2

DECODIFICARE I LUOGHI E LA MATERIA:
Samantha Passaniti
Davide Silvioli

Rivalutare, reinterpretare, riformulare sono, da sempre, prerogative alla base dell’esercizio artistico. Ciò comporta cogliere la seconda vita della materia, degli oggetti
e dei luoghi, soppesarne le gradazioni di significato, facendone emergere le alternative di senso plausibili. Questa attitudine, dall’analisi della progressione recente della
ricerca di Samantha Passaniti, ha guidato costantemente il suo modus operandi,
rinnovandosi nel tempo ma mantenendo invariati alcuni caratteri distintivi. D’altronde, così come nel passaggio da un’età all’altra, maturando, la calligrafia cambia,
similmente procede l’incedere di un percorso di ricerca artistica che, come quello
in questione, al netto degli esiti appartenenti agli ultimi tre anni di sperimentazione,
dimostra equilibrio fra coerenza d’indagine e diversità di risultati.
Generalmente, la sensibilità dell’interprete si è sempre mossa verso la supposizione
di punti di permeabilità fra la tipologia dei materiali impiegati, le loro fisionomie, le
relative proprietà organiche e i rispettivi risvolti simbolici. Le costanti del suo lavoro,
secondo tali accenti, sono rintracciabili, da un lato, nella predilezione per materie
organiche, come cere, terre, pigmenti non raffinati, legno, tela grezza ed elementi
naturali di varia tipologia, rimodulati assecondando una pluralità di soluzioni operative, quali la pittura, la scultura e l’installazione, con la medesima intensità. Dall’altro,
indipendentemente dalla via espressiva percorsa, l’artista manifesta la predisposizione a configurare un’estetica calibrata e misurata, sinonimo della massima concentrazione racchiusa in un intervento minimo, nonché di avvedutezza nei confronti
del senso della forma, delle proprietà delle materie impiegate e della restituzione
visiva finale, sempre distante dall’eccesso dialettico. Difatti, tale modo di concepire
ed elaborare l’opera, che ha sempre contrassegnato la cifra della Passaniti, colloca
la sua pratica al di sopra di alcuni fra i crinali teorici più franosi che, tutt’altro che
saturi, siano mai stati consegnati alla storia dell’arte contemporanea. La costruzione
di apparati formali contenuti ed essenziali la avvicina sì alla tradizione minimalista
ma senza tracimare nell’azzeramento totale professato dalle sue derivazioni più rigorose, grazie, soprattutto, al modo dell’autrice di corrompere l’anonimato delle
superfici, lasciandone leggibili le irregolarità della qualità organica. Ciò si rispecchia
anche nello studio cromatico, in cui non si registra mai una monocromia allo stato
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puro, poiché contaminata dal variare degli umori endogeni della materia che, per
sua indole, contravviene a ogni pretesa di disciplina. Logicamente, l’impiego di parzialità o integrità di componenti naturali, quindi anche vegetali, rimanda all’universo
dell’arte povera ma, visto in controluce, il metodo della Passaniti di trattare tali espedienti differisce radicalmente rispetto a quanto proposto dallo storico movimento.
Diversamente da quest’ultimo, che ne considerava, innanzitutto, la fisicità e il dato
tautologico, lei, compiendo un passo ulteriore, vi si avvale con il proposito di qualificare le reciprocità fra dato naturale ed esperienza esistenziale. In quanto l’esistenza, nonché il relativo decorso, è irreversibilmente iscritta dentro i cicli della natura,
questo parallelismo identifica il fondamento dell’esplorazione intrapresa dall’artista.
In tal maniera, dunque, si delinea un alfabeto formato dal connubio fra valori sia materiali che metaforici, entrambi ugualmente importanti per la lettura del suo corpus e
impostato su un lessico che, per essere correttamente compreso, richiede lunghe
tempistiche di fruizione, giungendo a stabilire simmetria fra strumento linguistico
adoperato e possibilità semantiche. Pertanto, al pari di un correlativo oggettivo,
sfuggendo alle logiche binarie di soggetto e predicato, l’atto creativo si sovrappone
totalmente alla categoria dell’esistenza da esso affrontata, esattamente come forma e contenuto convivono nell’opera d’arte. “Questo perché l’elemento naturale,
nel suo concorrere alla definizione ultima dell’opera, assume un valore ambivalente
e viene trattato sia nel suo essere materia creativa primaria, perciò con l’esclusiva
volontà di mostrarne le sole qualità estetiche, che depositario di corrispondenze esistenziali, quindi in grado di richiamare impulsi appartenenti alla sfera dell’emotività”1.
L’inclinazione dell’artista a modificare materie naturali negli argini di una processualità in cui le istanze di forma e colore, in maniera introversa, appaiono accuratamente
dosate, che – come appena riconosciuto – è sempre stata sorretta dall’intenzione
di rilevare equivalenze con la sfera individuale, si arricchisce, in merito agli ultimi
anni di lavoro, di un plusvalore rappresentato dalla riflessione sulla categoria del
luogo, sviluppata in termini alquanto estensivi. Successivamente al confronto con
uno specifico geografico, dunque con tutte le implicazioni di ordine antropologico, naturalistico, comunitario e cronologico ad esso connesse, l’artista edifica una
speculazione in potere di farsi carico del valore di queste variabili2, traducendole
nei limiti di un’attività artistica che, così, acquista una sfumatura relazionale non
sottostimabile. Quest’ultima, parimenti a una vera e propria forma di esperienza,
si principia già dall’approccio della Passaniti nei confronti del luogo individuato, in
cui “l’immersione nella natura, che diventa azione performativa, insieme alla raccolta dei materiali, [equivale] a una ricerca viscerale che si nutre del luogo, delle
sue specificità topologiche e della sua geologia. I materiali, rielaborati nella sintassi
poetica dell’artista, testimoniano il suo passaggio in un determinato ambiente, non
in un atto di spoliazione e conquista ma in una delicata operazione di custodia e
ri-significazione”3. Di frequente, nella fattispecie, sono, per l’appunto, i materiali a far

1 Cfr: D. Silvioli, Corrispettivo naturale: Samantha Passaniti, Edizioni Daphne Museum, Lusciano (CE), 2018, pp.nn.
2 Sulla base di questa constatazione, per meglio argomentare, si veda come il concetto di luogo perseguito esteticamente dalla Passaniti sembra ricalcare la nozione di eterotopìa introdotta da Michel Foucault, durante la conferenza
tunisina Des espaces autres, nel 1967. Si tratta di un luogo dove il tempo e l’esperienza assumono tratti inconsueti,
dovutamente alla caratteristica delle eterotopìe di stabilire sovrapposizione, in un medesimo ambiente, fra localizzazioni differenti e cronologie dissimili.
3 Cfr: G. Basili, Confidence in the uncertain: Samantha Passaniti, testo critico della mostra omonima. Curva pura,
Roma, 2021. pp.nn.
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risuonare le connotazioni naturali e gli aspetti riguardanti il vissuto di un certo sito,
declinati in progetti, spesso partecipativi, in cui “il materiale esperito porta a compimento il proprio percorso [e] allora e soltanto allora esso è integrato e delimitato […]
entro il flusso generale dell’esperienza”4 estetica, perciò nell’operazione artistica.
Pertanto, continuando ad indagare le classi di natura ed esistenza, “Passaniti, tramite il dialogo con il circostante, istituisce un proprio punto di vista sul luogo e sulle
contingenze che lo permeano, definendo una prospettiva sì soggettiva ma sostanzialmente imbevuta delle caratteristiche dei fattori localistici che ne hanno sollecitato
la creatività”5. La sua prassi, aprendosi al luogo come realtà di pura estetizzazione,
tuttavia senza abdicare alle peculiarità suddette, dimostra bene quanto tematiche
articolate, come in un procedimento di sintesi e per mezzo dell’interrogazione, possano essere sublimate nei ranghi di modalità espressive minimali ma non per questo
meno idonee ad attraversare esaurientemente problematiche complesse. Questa
rete di correlazioni, oltre a conservare le morfologie già descritte di un vocabolario visivo volutamente tenue, ha condotto l’artista a cimentarsi direttamente nello
spazio aperto, strutturando, già in una serie di occasioni, interventi in sintonia con
gli aggettivi del sito naturale prescelto. Si tratta, per lo più, di installazioni su scala
ambientale realizzate direttamente nello spazio aperto o a partire dal suo studio,
prevedendo, alle volte, nella genesi dell’opera, un ruolo attivo da parte del fruitore
o della comunità umana di riferimento. L’applicazione di questa visione estende l’orizzonte del suo lavoro a favore di orientamenti d’interpretazione fino a prima inediti,
laddove “l’opera, nel suo essere esposta nel mezzo della natura, viene ricondotta
direttamente alla propria fonte e si presenta quale indice capace di avviare ciascun
uomo a una comprensione più meditata del rapporto con il mondo in cui si ha la
propria stanza”6.
È da questa angolazione che, attraverso nuove pratiche di decodificazione del luogo e della materia, è opportuno ridisegnare il perimetro dell’area di svolgimento della
ricerca artistica di Samantha Passaniti, seguendone, all’unisono, sia la precisione
dei contorni tracciati che la vaghezza delle sensazioni evocate, con la consapevolezza di trovarsi in una posizione ancora da circoscrivere ma da cui già si possono
intravedere destinazioni ulteriori.

4

Cfr: J. Dewey, Arte come esperienza, Aesthetica Edizioni, Palermo, 2010, p. 61.

5 Cfr: D. Silvioli, Rethinking material, rethinking the place: Samantha Passaniti, testo critico della mostra omonima.
Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena (VT), 2020. pp.nn.
6

Cfr: S. Esengrini, Lo spazio dell’opera, Morcelliana, Brescia, 2018, p. 102.
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Ritratto in occasione della mostra personale
Confidence in the Uncertain,
galleria Curva Pura, Roma, maggio 2021
Ph. Marco Passaniti
6
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170 cm di legno e di me, 2014
Installazione site-specific, cento cubi di legno di 1,7 cm di lato (ventotto di rovere, ventuno di mogano,
tredici di olmo, nove di abete, otto di larice, sei di ciliegio, quattro di faggio, uno di noce)
4 fotografie stampate su carta cm 15x15 | dimensioni ambientali
Galleria Spiazzi, Venezia
Opera realizzata per la mostra finale della residenza e del worksohop sulle pratiche site-specific Sense of community
#11, a cura di Silvia Petronici, presso Galleria Spiazzi, Venezia; esposta nel 2016 in occasione della mostra TU-35 Geografie dell’arte emergente in Toscana presso Officina Giovani, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.
L’opera indaga la storia della galleria in cui è avvenuta la residenza, adibita in passato a laboratorio di costruzione di parti
in legno di gondole. L’opera a terra rappresenta in percentuali le tipologie di legno impiegate per la costruzione di una
gondola, che si distinguono per cromia e quantità di cubi.
Le immagini fotografiche installate al muro riportano il mare di Venezia, il mare dell’Argentario, la galleria Spiazzi quando
era ancora una falegnameria e la falegnameria di famiglia dell’artista, creando così un intreccio e un collegamento tra la
storia del luogo della residenza e la storia affettiva dell’artista stessa.
“Il mare è l’inizio del lavoro. Quello delle origini toscane dell’artista nata a Monte Argentario e quello di Venezia. A questa connessione sentimentale si aggiunge un altro dato coincidente e proviene dalla storia del luogo dove si svolge
la ricerca. Il dato è che lo spazio dove ora si trova la galleria era una falegnameria e qui si realizzavano, terzo dato
coincidente, remi e forcole per le tipiche imbarcazioni veneziane. L’artista è figlia di un falegname che realizzava barche.
La connessione ora è chiara. […] Conoscere è qualche volta ri-conoscere e quindi ri-trovare. Se stessi, ciò che non si
sapeva di amare così tanto prima di risentirne l’improvvisa vicinanza in un luogo lontano. [Silvia Petronici, A piedi nudi
ballano i santi, La relazione artista-curatore nelle pratiche site-specific. Arte pubblica e progetti socialmente impegnati,
Oligo editore, Mantova 2018, p.129.]
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Otherness, 2016
Resina, gesso, spago, terra del Marocco e pigmenti naturali su supporto di cartone;
pigmenti naturali e terra su carta cotone artigianale
cm 39x30x4 | cm 15x10
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Connected Worlds, 2016
Installazione pittorica | pigmenti naturali, terra del Marocco e sale su supporti in legno
Dimensioni ambientali | 20 elementi ø cm 7 e spessori variabili
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Terra, 2017
Progetto site-specific presso la cantina biologica LaSelva di Magliano (GR)
Veduta dell’installazione
Ph. Federico Giussani
12
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Terra, 2017, dettaglio dell’installazione
Ph. Federico Giussani

Cubes, 2017, dal progetto Terra
Cera d’api e sette tipologie di terre raccolte in Maremma
7 cubi cm 5x5x5
14

Terra, 2017, dettaglio dell’installazione
Ph. Federico Giussani

Stratificazione, 2017, dal progetto Terra
60 fogli di carta fatta a mano con carta riciclata e sette tipologie di terre raccolte in Maremma
cm 22x18x14
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Terra, 2017, dal progetto Terra
Pigmenti naturali e terre raccolte in Maremma su tela
Elemento n. 1 di una serie di 6
cm 100x80
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Sedimentation, 2017
Cera, terre raccolte in natura e
pigmenti naturali su tela e supporto in cartone
cm 30x30x3
Ph. Marco Passaniti
Opera esposta nel 2017 in occasione della mostra Alternative Wax
presso la Kobalt Gallery, Provincetown, Boston (USA).
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Like a tear, 2017
Carta fatta a mano, terra raccolta in natura, pigmento naturale e radice
cm 50x23
Opera scelta dall’organizzazione internazionale per l’arte emergente ReArtiste ed esposta nel 2018
presso Gallery MC di New York in occasione della collettiva internazionale Transformation.

18

Born from the Sea, 2018
Pigmenti naturali, terre raccolte in natura e
frammenti di minerali della Costa d’Argento su tela
cm 120x160
Collezione privata
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(Autumn 2017) Tears fallen like Leaves, 2018
Foglie di quercia, pigmento naturale azzurro, gesso, sale e cera d’api
Dimensioni variabili
Opera finalista di Arteam Cup 2018, esposta presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì.
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Superficie Lunare, 2018
Pigmenti naturali, terra raccolta in natura, polvere di alluminio su tavola
cm 50x40
Collezione privata

Sky Cubes, 2018
Pigmenti naturali e polvere di marmo su legno
4 elementi cm 9x9x7
Opera finalista del concorso VeniceLands ArtPrize, vincitrice del premio della critica.
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Water Strips, 2018
Tecnica mista e pigmenti naturali su tela
2 elementi cm 112x 34
23

Lunar Circle, 2018
Elementi naturali, terre raccolte in natura, pigmenti naturali, cera d’api e polvere di alluminio su tavola
ø cm 18 | spessore cm 6

Uprooted feeling, 2018
Vecchio albero di vite del vigneto di famiglia, gesso, sale e pigmento naturale
cm 130x90x30
24
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Old family rose, 2018
Gesso, sale, terra naturale raccolta in Maremma,
pigmento bianco, pizzo Sangallo, pianta di rosa secca su tavola
cm 70x50x30
Ph. Nicola Cariati
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White // Sentimental contraction, 2019
Tele di cotone, cera di soia, terre naturali, frammenti di rami di quercia e licheni raccolti in Toscana
cm 43x47x11 | cm 40x43x8
Opera esposta a Palazzo Velli, Roma, 2020, in occasione della mostra Exuperanti Forma,
mostra dei finalisti del premio Adrenalina 6.0 e vincitrice della sezione nuove proposte.
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Ubuntu (let your tower bloom), 2019
Installazione ambientale | Terra, 16 strutture in legno di dimensioni variabili,
16 specie di piante succulente del Messico e dell’Africa meridionale
Dimensioni ambientali
Nella cultura africana subsahariana il concetto di Ubuntu indica l’essenza di cosa significhi essere umani:
“io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”.
Opera esposta a settembre 2020 presso MIMUMO Micro Museo di Monza in occasione di M@D Monza Arte Diffusa, a cura di
Matteo Galbiati e Leo Galleries e in occasione del festival di arte contemporanea Venti contemporanei 2019, a cura di Virginia
Glorioso, Cereggio, luglio 2019.
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Ubuntu (let your tower bloom), 2019 | Veduta dell’installazione, MiMuMo, Monza
29

Nido, 2019
Terra naturale del Marocco e del Gargano, chiodo ed elemento naturale su tavola
cm 34x30
Ph. Marco Passaniti
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White // Pure Interaction, 2019
Vecchie stoffe interrate nel terreno vicino al lago di Bolsena,
terre di Maremma e del lago di Bolsena, pigmento bianco e cera di soia
2 elementi, dimensioni totali cm 50x22x24
Opera finalista di Arteam Cup 2019, vincitrice del premio “Residenza Cascina Granbego”.
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Lunaria, 2019
Frammento di lunaria, carta riciclata fatta a mano e
pigmentata con spezie di Istanbul, ricoperta di cera d’api e soia
cm 27x20
32

33

Hidrangea n. 2, 2019
Ortensia del lago di Bolsena, cera di soia e carnauba su tavola
cm 8x18x8

Hydrangea n. 3, 2019
Ortensia del lago di Bolsena, cera di soia e carnauba su tavola
cm 22x10
34
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White // Columns, 2019
Vecchie stoffe usurate dal terreno sul lago di Bolsena, terre naturali, cera di soia,
pigmento bianco e frammenti di minerali raccolti sulla Costa d’Argento (Toscana)
2 elementi semicircolari cm 80x25x12
37

White // barks, 2019
frammenti di cortecce di platano raccolte sul lago di Bolsena, terre naturali raccolte in natura,
polvere di minerali raccolti sulla Costa d’Argento e pigmento bianco su tavola telata
cm 72x39
38
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White // Birth place, 2019
Terra naturale raccolta in natura, pigmento bianco,
polvere di minerali della Costa d’Argento su tavola
cm 72x39
Collezione privata
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White // Birth place, 2019
Terra naturale raccolta in natura, pigmento bianco,
polvere di minerali della Costa d’Argento e radici su tavola
cm 100x59
41

White // Rebirth, 2019
Vecchie stoffe usurate
nel terreno vicino al lago
di Bolsena, cera di soia,
ortensia e pigmento bianco
su tavola telata
cm 100x59
42

Ties, 2019
Strutture in legno,
polvere di legno, terre e
pigmenti naturali
cm 253x2x2,5 |
cm 224x2x2,5
43

Imperfect // Inner Mirror, 2019
Pigmenti e terre naturali raccolte in natura, frammenti di legno e
resina naturale damar su legno di recupero della falegnameria di famiglia
cm 62x45

Imperfect // Family picture, 2019
Legno di recupero della falegnameria di famiglia, frammenti di legno,
terra raccolta in natura e polvere di minerali della Costa d’Argento
cm 33x35x3 | foto digitale cm 15x2,5
44
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Sea landscapes, 2019
Frammenti di minerali raccolti sulla Costa d’Argento e pigmenti naturali su tela
cm 178x122 cad.
Opere esposte nel 2019 in occasione della mostra #percorso1/20 opere selzionate ed altri racconti, dagli anni 60 ai Millennials
presso BACC Gallery, Frascati (RM) e in occasione della mostra Prove d’infinito presso il Polo Culturale le Clarisse-Museo
Collezione Luzzetti, Grosseto, novembre 2021.
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Coesistenze, 2020
Installazione ambientale | Terra naturale raccolta nel Gargano (Puglia),
polvere di minerali e di alabastro di Volterra (Toscana) e piante della famiglia delle Oleaceae (Gelsomino)
2 strutture in legno telato di cm 150x26x25 e cm 80x26x25
Opera realizzata per l’Art Performing Festival a cura di Gianni Nappa, Castel dell’Ovo, Napoli, settembre 2020.

Love needs water every day, 2019
Legno di scarto della vecchia falegnameria di famiglia, terre naturali raccolte in natura,
pigmento bianco, resina naturale damar, pianta succulenta
cm 72x51
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Bosco relazionale, 2020
21 fasce alte cm 40 e lunghezze variabili, tessuti e indumenti donati dagli abitanti di Sassello (Liguria),
pigmento bianco, terra e serpentite raccolta sul Monte Beigua (SV)
Dimensioni ambientali
Installazione ambientale (temporanea) site-specific e partecipata, realizzata in collaborazione con il collettivo dell’Associazione
Cascina Granbego di Sassello. Opera realizzata durante la residenza “Cascina Granbego”, premio di Arteam Cup 2019.
Installazione allestita con la partecipazione delle persone che hanno donato le stoffe, sulla vetta del Monte Beigua, Geopark
patrimonio Unesco, provincia di Savona. 9 settembre 2020.
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Bosco relazionale, 2020 | dettaglio
Ph. Francesca Valcalda
52

53

Immagini della raccolta dei materiali naturali e
delle stoffe donate presso Sassello, settembre 2020
Ph. Collettivo Cascina Granbego
54

Bosco relazionale, 2020
Opera esposta in occasione della mostra dei finalisti di Arteam Cup 2020
presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì e presso FRAME Coworking space, Orbetello (GR), ottobre 2021
Ph. Yasser Lashin
55

Cieli su cieli, 2020
15 fogli di carta cotone artigianale, terre e minerali raccolti nel
Parco della Sierra di Aracena, terra naturale del Gargano (Puglia) e pigmenti naturali
56

Installazione ambientale (temporanea) site-specific nel Parco Naturale della Sierra di Aracena, Andalusia, Spagna,
in occasione della residenza artistica presso il centro per l’arte contemporanea Arteventura
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Immagini della raccolta dei materiali e dell’allestimento dell’installazione Cieli su cieli
all’interno del Parco naturale della Sierra di Aracena, Andalusia, Spagna
58
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Madre terra, 2020
Materiali raccolti nel Parco naturale della Sierra di Aracena
(argilla cruda, ardesia, elementi naturali e pigmento bianco)
cm 25x16,5x6
Opera esposta nella mostra di fine residenza Con los pies en la tierra
presso il centro Arteventura, Aracena, Spagna, luglio 2020.
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Oggetti “natura”, 2020
assemblages realizzati con materiali naturali raccolti nel
Parco naturale della Sierra di Aracena
dimensioni variabili
Opera esposta nella mostra di fine residenza Con los pies en la tierra
presso il centro Arteventura, Aracena, Spagna, luglio 2020.
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Passaggi, 2020
Installazione site-specific
Vecchie lenzuola di canapa donate, terra naturale del Gargano,
pigmento bianco, resina naturale, rafia e piume
4 elementi cm 600x54 | dimensioni ambientali
Ph. Marco Passaniti
Opera realizzata per la mostra personale Rethinking materials, rethinking the place, a cura di Davide Silvioli,
presso Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena (VT) | Veduta della mostra, 19 agosto - 2 settembre 2020.
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Passaggi, 2020 | dettagli
Ph. Marco Passaniti
64
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Contare i giorni, 2020
Terre naturali, polvere di minerali e colori ad acqua su carta
18 elementi cm 15x10
Opera realizzata durante il primo lockdown del 2020.

66

Volare libere oltre il luogo comune, 2020
Vecchia cornice, piuma di cera, pigmenti e terre naturali su asciugamano di lino donato
cm 54x46x12
67

Atmosfere trascendenti, 2020
Pigmenti e terre naturali, polvere di marmo e di alabastro di Volterra,
frammenti di legno e resina naturale su tela
3 elementi cm 86x59
Ph. Marco Passaniti
68

Variazioni, 2019/2021
Composizione di bozzetti e opere di piccolo formato
realizzate con materiali di recupero e materiali naturali raccolti in vari luoghi del mondo
Dimensioni variabili
Ph. Yasser Lashin
Veduta della mostra presso FRAME Coworking Space, Orbetello, ottobre 2021.
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Resilience, 2020
Elemento di recupero metallico, ruggine,
vernice ecologica bianca, pianta succulenta
cm 70x26x13
Opera esposta e realizzata per la mostra Variation form
presso il centro per l’arte contemporanea “Trebisonda” di Perugia.
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Mi dispiego nel mondo, 2020
Stoffa donata, gesso, terra e serpentite
raccolta sul Monte Beigua (SV)
cm 27x17

Fragile e ruvida, 2020
Vecchie tele sovrapposte, gesso, stucco,
polvere di minerali, pigmento bianco,
terra raccolta in Marocco
cm 25x25x8
Esperienza, mutamento, evoluzione, 2020
Gesso, cenere e terra
raccolta in Maremma, vernice bianca
ecologica, foglie di bambù
cm 8x8x12
Opere esposte per Piano Naturale, micro mostra
personale per Solos Volume Espositivo,
Fpaa Studio, Orbetello (GR), agosto 2021.
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Strati di nebbia si sono posati su
tutte le cose che avremmo potuto fare e su
tutte le cose che avrei voluto dire, 2020
Fogli di carta cotone artigianale, terre naturali,
sabbie e polvere di minerali raccolti in natura,
pigmenti naturali e chiodi su legno multistrato
cm 44x46,5
Collezione privata | Ph. Nicola Cariati
Opera esposta in occasione della mostra
Variation form, a cura di Davide Silvioli, per il festival
DiversoInverso presso Trebisonda, Centro per l’Arte
Contemporanea di Perugia.

Nel marginale c’è magia, 2020
Legno multistrato, gesso, pigmenti,
cera d’api e soia
cm 42, 8,5x3 (angolare)
Ph. Amalia Di Lanno
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Fall from the Stars, 2020
pigmento bianco, blu indaco naturale del Marocco,
terre dell’Andalusia, aghi di pino e frammenti di serpentite del Monte Beigua (SV)
cm 100x94
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Air and Weight, 2021
Legno di recupero, gesso, pigmento bianco, terra naturale,
fuliggine e minerale raccolto sulla Costa d’Argento
cm 50x100
Ph. Nicola Cariati
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Espansione dall’interno, 2021
Installazione a terra | Legno di recupero della falegnameria di famiglia,
frammenti di legno, terre naturali, indaco naturale del Marocco, vernice ecologica bianca
4 elementi cm 97x26x3
Opera esposta nella mostra collettiva Think Green, a cura di Margaret Sgarra,
presso “La casa dell’ambiente”, Torino, settembre 2021.
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Linea di forza, 2021
Intervento ed installazione site-specific, Colli Berici, Vicenza
Indumenti donati dagli abitanti di Pozzolo di Villaga, gesso, polvere di pietra di Vicenza,
terra raccolta sui colli Berici, vernice ecologica e due alberi di carpino nero
10 metri di lunghezza, altezze e spessori variabili
Opera scelta e commissionata per il progetto Artenatura Villaga, Vicenza, maggio 2020.
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Veduta della mostra personale Confidence in the uncertain, a cura di Giorgia Basili,
galleria Curva Pura di Roma, aprile-maggio 2021.
Sulla destra: Unstable Ladder, 2021, legno di recupero della falegnameria di famiglia,
pigmento bianco, polvere di legno, ferramenta di recupero ed elementi naturali,
cm 350x47x10 (installazione site-specific realizzata per la mostra)
Ph. Marco Passaniti
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Uncertain Floor, 2021
Legno di recupero della falegnameria di famiglia, pigmento bianco, terra e pianta succulenta
dimensioni variabili d’ambiente
Ph. Marco Passaniti
Opera realizzata per la personale Confidence in the uncertain, a cura di Giorgia Basili, presso la galleria Curva Pura di Roma.
Esposta anche in occasione della mostra Tendenze attualizzanti, Trevi, giugno 2021.
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Fuoco e gelo, 2021
Materiali naturali raccolti sul lago di Bolsena,
vernice ecologica bianca, legno bruciato,
cm 27x24,5
Ph. Nicola Cariati

Numb, 2021
Elementi di recupero, elementi naturali, vernice
ecologica bianca, terra e cenere raccolte nella
campagna maremmana, cm 63x50
Ph. Edi Solari
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Nella rete, 2021
Elementi di recupero, elementi naturali,
vernice ecologica bianca, terra e cenere raccolte nella campagna maremmana
cm 80x60
Ph. Edi Solari
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Sensitivity hand bag, 2021
Tufo di recupero, filo di rafia, chiodi, stoffa di cotone,
terra raccolta in Andalusia, pigmento bianco
cm 23x13x12
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Ripiegarsi su se stessi, 2021
Struttura di recupero, tela di cotone grezzo,
terre naturali del Monte Argentario, pigmento bianco e cortecce di eucalipto
cm 180x18x12
Ph. Edi Solari
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Il tempio del cerchio, 2020
Installazione ambientale site-specific, Capalbio
63 vecchi pali utilizzati per i vigneti, 21 canne di bambù, stoffe donate, spago, vecchi chiodi estratti da recinti
agricoli, foglie di bambù, terra e cenere. Gesso e vernice bianca ecologica
15 metri di diametro, 47, 7 metri di circonferenza
Ph. Dimitri Angelini
Tutto il materiale è stato raccolto all’interno della cantina biologica il Cerchio che ospita l’installazione voluta per l’evento Arte e
Vino, a cura di Davide Sarchioni, in collaborazione con Maria Concetta Monaci e Dimitri Angelini.
L’opera è stata selezionata tra i finalisti del premio Airland 4.0 Nature, Technology, Energy, a cura dell’associazione Quasi
Quadro. La riproduzione fotografica è stata esposta a dicembre 2021 presso il complesso dell’Ex Stazione / Officine ferroviarie
di Barge in provincia di Cuneo.
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Il tempio del cerchio, 2020
Fotografia aerea
Ph. Marco Passaniti
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DAI LUOGHI INTERNI DELL’ESISTENZA
VERSO I TERRITORI DEL MONDO E
VICEVERSA
Intervista di Giorgia Basili

L’opera di Samantha Passaniti è profondamente ragionata e allo stesso tempo
spontanea; questa seconda caratteristica deriva da un’energia intrinseca che sembra emanare dalle superfici delle installazioni, delle sculture e degli ibridi bidimensionali. Un flusso empatico nutre la sua poetica connettendo natura ed essere umano,
in una rigenerante riscoperta della terra e del paesaggio selvaggio. Natura intesa
come manifestazione sia della sfera organica che inorganica, accogliente rifugio
delle specie viventi, contenitore e contenuto, sia benefica protettrice che sublime e
terribile titano.
G.B. Come scegli i materiali espressivi, la tua tavolozza di significazione e perché
vai ad inserirti volontariamente in un filone d’arte di congiunzione e adesione al dato
ambientale? Come avviene il tuo percorso nella natura, di raccolta e collezione di
elementi organici ed inorganici come minerali, polveri, pigmenti, frammenti di foglie,
piante, steli?
S.P. Il mio legame con il mondo naturale è molto forte, molto probabilmente il fatto di
essere nata e di vivere in un luogo naturalistico quasi incontaminato mi ha completamente plasmata. Sono contornata dalle materie che inizialmente solo osservavo
e che poi spontameamente ho iniziato a raccogliere e manipolare: elementi anonimi
(terre, foglie secche, frammenti di minerali, cortecce, ecc.) che raccolgo per fissarne
la preziosità e la specificità. Il mio è un delicato e timido tentativo simbolico di proteggere ciò che è fragile, nascosto, destinato a deteriorarsi o ad essere dimenticato,
cercando di metterlo in luce rigenerandolo attraverso la pratica artistica, facendolo
diventare altro, come a voler illusoriamente rendere eterno ciò che già di per sé è
destinato a perire col passare del tempo. In tutto questo processo si respira sicuramente l’amore e la contemplazione verso il mondo naturale che ci ospita: toccare
con le mie mani le materie di cui è fatto il mondo rimanda ad una riflessione, ad una
sensibilizzazione e al rispetto per tutto ciò che ci circonda e che semplicemente ci
accoglie per un tempo limitato. Questo è ciò che vorrei trasparisse dal mio lavoro,
ma oltre a questo, il mio modus operandi mi porta a trovare dei legami con i luoghi,
a riflettere su tematiche più ampie legate se vogliamo a temi antropolgici: osservare
la natura, prelevarne dei campioni, interagire spesso con i luoghi stessi e con le
persone che lo abitano mi porta a cercare dei fili di unione tra territorio, tempo ed
esperienza umana che si sussegue nelle varie culture ed epoche. Il mio percorso artistico, iniziato dall’osservazione, proseguito poi con il prelevamento di alcuni
campioni di materia, fino all’utilizzo di elementi naturali viventi ed infine alla realizzazione di installazioni ambientali in natura, è stato un processo di crescita avvenuto in
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modo naturale, che si è sviluppato e consolidato nella ricerca degli ultimi sette anni,
attraverso il dialogo con, per mezzo e all’interno di contesti naturalistici di vario tipo
in Italia e nel mondo.
G.B. Il legame sentimentale con i materiali impiegati non è un dato superficiale, al
contrario investe le opere donandogli una pregnanza espressiva insolita. Le superfici
diventano come diari visivi dove parole invisibili raccontano di un tempo lontano e
comunicano l’eclettico trasformismo delle fonti e delle risorse naturali. Da albero a
barca in balia delle onde, da barca a scarto usurato, da frammento insignificante e
preda di tarli a metafora semantica, in un orizzonte vitale di impollinazione virtuosa.
Vuoi parlarci del fattore emozionale e sentimentale delle tue opere? Ho in mente
Bosco Relazionale ma anche la falegnameria di famiglia dalla quale recuperi i supporti in legno.
S.P. Il concetto dei legami affettivi e delle relazioni che ritrovo per analogia nella
materia rappresenta certamente un punto centrale di tutto il mio lavoro. Ogni oggetto, ogni materia oltre al suo valore fisico legato alla sua materilità stessa e alla
sua funzione nella realtà concreta, porta in sé anche una carica emotiva immateriale
legata ai ricordi, alle relazioni e alla sfera emotiva. Dei granelli di sabbia o di terra, per
esempio, sono prima di tutto degli elementi che hanno una valenza fisica e chimica
legata al mondo naturale; raccogliendoli diventano poi materiale “pittorico” che utilizzo nelle mie opere come fossero pigmenti o colori ad olio, ma rappresentano anche qualcosa di più prezioso: sono per esempio terre che ricordano un viaggio, un
determinato luogo, un’esperienza vissuta o persone incontrate in un dato momento
legate a quel determinato territorio.
Nel 2017 ho ereditato una parte della falegnameria di famiglia che è diventata il mio
attuale studio e anche questa esperienza è diventata l’occasione per recuperare
delle parti di legni pregiati con cui mio padre costruiva barche o dei frammenti del
vecchio vitigno che coltivava mia nonna nella parte esterna della falegnameria: tutte
queste materie non erano solo materiali, per me erano simboli, dei testimoni di momenti speciali che mi hanno fatto ripercorrere tutta la storia della mia famiglia. È per
tutte queste sfumature di significato intorno alla parola “materia” che essa diventa il
fulcro della mia espressione estetica. Negli ultimi anni poi ho sentito forte l’esigenza
di andare oltre una ricerca intimistica improntata sulla mia storia e di avvicinarmi
agli altri, di ascoltare quali collagamenti ci fossero tra le persone e gli oggetti a loro
cari a partire dai ricordi. Il materiale che mi ha permesso di arrivare a tutto ciò sono
gli indumenti, la biancheria, e quindi le stoffe che per un determinato periodo della
nostra vita ci proteggono come fanno le cortecce con gli alberi, ci danno identità e
ci accopagnano quotidianamente nelle nostre vicende esistenziali, poi nel tempo,
quando non ci servono più, le gettiamo via o le lasciamo in un armadio per mantenerne vivo il ricordo, perché è una nostra esigenza ricordare attraverso le materie,
perché le materie come fossero oggetti sono carichi di significati emotivi che ci
ritornano alla mente attraverso i sensi. Così nel 2018, attraverso una call sui social,
ho iniziato a chiedere alle persone di regalarmi dei frammenti dei loro abiti e di raccontarmi le storie e i ricordi legati a queste stoffe. Ho avuto sin da subito un grande
riscontro, ho raccolto tantissimo materiale da amici, parenti, ma anche da persone
sconosciute provenienti da ogni parte d’Italia. Questa nuova pratica di raccolta è
stata sin da subito avvincente, ha riscosso un notevole interesse e mi ha messa in
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collegamento con tante persone; è stato bello ascoltare, ricevere e quindi custodire
e poi rigenerare delle stoffe che mi erano estranee ma che erano portatrici di significati profondi che, alla fine, accomunano le storie di qualsiasi persona.
Sono ormai quattro anni che utilizzo stoffe donate in alcuni dei miei lavori e in alcune
installazioni ed ho già in cantiere nuovi progetti che si basano ancora sulla “pratica
del dono dei tessuti affettivi”.
In conclusione il valore affettivo e, se vogliamo, sentimentale è una componente
intrinseca delle mie opere, che emerge allo stesso modo sia attraverso le materialità
naturali che attraverso le stoffe, coinvolgendo da una parte la sfera dell’ambiente e
dall’altra quella dell’uomo, unite entrambe in un corpo unico.
G.B. Osservando le tue opere, entrandoci dentro e relazionandosi con questi esseri – si ha la sensazione a volte siano superfici brulicanti di vita, in grado di respirare – è evidente un carattere atavico ed essenziale, asciutto, senza ridondanze,
accanimenti tonali. Si evince un’attenzione speciale verso il quid, l’anima delle
cose, l’origine archetipica degli aspetti imprescindibili della materia. La tua opera
potrebbe essere accostata alla corrente minimalista sia per la pulizia formale, il
monocromo bianco che avvolge come una patina le tue creazioni, sia per il loro
insistere nell’ambiente, il loro trasformare le coordinate stesse del luogo in cui si
insediano. Eppure sono lontane dall’essere asettiche rappresentazioni modulari e
hanno un’accezione intimista molto particolare, come sei giunta a questi risultati?
S.P. Se l’amore e l’attenzione verso l’ambiente e la natura sono stati da sempre una
costante della mia ricerca, per quanto riguarda invece la resa tecnica del mio lavoro
devo dire che negli anni ha avuto un’evoluzione costante e progressiva che mi ha
portato oggi ad una “tavolozza” molto chiara che rimanda sempre ad un certo bianco che poi di fatto bianco non è. Sicuramente il minimal e il post minimal insieme
all’arte povera, essendo dei filoni del contemporaneo che prediligo da fruitrice, mi
hanno in qualche modo influenzata notevolmente anche se non mi sento di definire e di chiudere all’interno di categorie fisse e definite. Il mio lavoro credo che sia
tutt’altro che asettico, anzi, il bianco che va a velare le superfici dei materiali e delle
materie in realtà ne lascia sempre trasparire l’essenza senza coprirne definitivamente le fattezze. La scelta del bianco è un punto focale di tutta la mia ricerca, perché è
come se pulisse e rigenerasse materie grezze legate alla loro funizione primaria trasformandole e impreziosendole fino a farle diventare qualcos’altro e catapultandole
in una sfera eterea che mi piace pensare possa trasmettere pace, calma, riflessione
e ricerca di un dialogo spirituale volto al trascendente.
Oltre al bianco, certamente anche la scelta di confrontarmi con forme bidimensionali
e tridimensionali semplici e primarie porta ad un legame con le suddette correnti
del contemporaneo, anche se mi piace pensare al mio lavoro come a qualcosa
che si radica in vari filoni espressivi già battuti, ma che poi fiorisce attraverso forme
comunque nuove che dialogano e si avvicinano alle tendenze attuali dell’arte del
nostro tempo.
G.B. La tua opera non può essere racchiusa in definizioni strette, muovendosi tra la
pittura (non tradizionale) la scultura, l’installazione site-specific. A Capalbio, Il tempio
del cerchio è un vero e proprio omaggio alla bellezza del paesaggio che si rispecchia
90

nella dimensione antropologica dell’architettura, della land art, dell’intervento agricolo. Come è nato questo progetto e quali altri progetti a scala ambientale hai
realizzato?
S.P. Fino ad oggi ho relizzato quattro installazioni su scala ambientale, la prima è
stata Cieli su cieli nel parco naturale della Sierra di Aracena in Andalusia, successivamente Bosco Relazionale sul Monte Beigua (Liguria), poi Linea di forza sui Monti
Berici di Vicenza ed infine Il tempio del cerchio a Capalbio. Ripercorrendo queste
quattro tappe mi rendo conto di come questo filone del mio lavoro si sia rafforzato
di contenuti ed espressione, di esperienza in esperienza fino ad arrivare all’ultima
installazione che considero forse il lavoro più riuscito che abbia fatto finora, perché
porta in sè davvero l’essenza di tutta la mia ricerca da un punto di vista sia concettuale che estetico/tecnico. Come tutti i miei lavori che reputo più interessanti,
Il tempio del cerchio è una installazione nata da una fulminea intuizione che si è
sviluppata in modo così naturale e repentino che non ha subìto nessun tipo di
forzatura per emergere dalle idee. Mi sono semplicemente lasciata trasportare da
ciò che il luogo in cui adesso è collocata mi ha suggerito, influenzata da un altro
luogo magico che avevo visitato più o meno contemporaneamente al sopralluogo
in Maremma per la realizzazione del lavoro, ovvero il santuario di S. Michele Arcangelo di Perugia. Due posti così lontani e così diversi, la Maremma selvaggia da una
parte ed un importante luogo di culto dell’Umbria dall’altra, ma l’energia sacrale è
senza tempo, è un archetipo e ci appartiene. Da questa intuizione poi, l’aver trovato in loco tutto il materiale di cui avevo bisogno per evocare il colonnato a pianta
circolare del “tempietto” perugino ha permesso che la mia idea diventasse tangibile
e credo in modo anche piuttosto efficace da un punto di vista sia visivo che dei
contenuti tematici attorno ai quali si sviluppa.
G.B. Considerata la linea artistica seguita finora, la preziosa attenzione che riponi in
tutto ciò che è naturale ma anche relazionale, quale direzione vorresti prendesse la
tua ricerca?
S.P. Difficile prevedere che direzione prenderà la mia ricerca dal momento che si è
sempre sviluppata in modo naturale attraverso l’ascolto di tutto ciò che mi circonda,
assecondando esigenze profonde quasi di tipo spirituale. Sicuramente sono sicura
di essere già nella via giusta, una via che si percorre su due binari paralleli: da una
parte la continua sperimentazione della materia in tutte le sue forme legate al mondo naturale e dall’altra lo sviscerare le esperienze dell’uomo come testimone attivo
della sua vita anche attraverso la partecipazione e l’interazione diretta di un pubblico
che diventa parte dell’opera stessa.
La mia è una costante ricerca basata su queste due linee parallele che mi trascinano alla creazione e che vanno a delimitare un sentiero che mi porterà al futuro. Per
quanto riguarda “le forme” attraverso le quali mi esprimerò, invece, preferisco scoprirle strada facendo, lasciando spazio all’intuizione, spesso a un caso non del tutto
incontrollato, godendo dello stupore che ne deriva e che mi accompagna ogni volta
che mi cimento in qualcosa di nuovo. Se da una parte lo studio e la programmazione quasi metodica sono parte fondante di un processo artistico ormai assodato,
dall’altra la componente spontanea dell’espressione artistica rappresenta una vera
e propria linfa vitale per condurre in modo sempre fresco e interessato il mio lavoro.
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SAMANTHA PASSANITI
Nata a Grosseto nel 1981, vive e lavora tra Monte Argentario e Roma.
Si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, nel 2013 e nel 2015 frequenta un corso post laurea alla Slade School of Art di Londra.
La sua ricerca artistica è incentrata sulla sperimentazione di materiali naturali raccolti nell’ambiente che diventano oggetto di riflessione e indagine sulla complessità
dei rapporti umani e dell’esperienza esistenziale. Le sue opere pittoriche, scultoree
e installative nascono da un continuo rapporto, dialogo e scambio tra interno ed
esterno, tra mondo intimo e ambiente, tra uomo e natura, tra esperienza esistenziale e cicli naturali, con una particolare attenzione alle simbologie ancestrali e agli
archetipi spirituali che collegano sin dai tempi più remoti l’uomo al mondo naturale
che lo ospita.
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PRINCIPALI MOSTRE PERSONALI
2021	
Piano Naturale, Solos Volume XIII, presso lo studio FPAA, Orbetello,
Grosseto
Germoglio, a cura di MUSPA Museo Senza Pareti
	
Confidence in the uncertain, a cura di Andrea Romagnoli e Giorgia Basili,
Galleria Curva Pura, Roma
2020	
Rethinking materials, rethinking the place, a cura di Davide Silvioli, Palazzo
Cozza Caposavi, Bolsena
	
Con los pies en la tierra, a cura di Hilde Van Gorp, Arteventura, Aracena,
Spagna
2018	
Corrispettivo Naturale, a cura di Davide Silvioli presso G.A.P. Art Gallery,
Roma
PRINCIPALI MOSTRE COLLETTIVE
2021	Mostra dei finalisti del concorso Airland 4.0/Nature, Technology, Energy, a
cura dell’associazione Quasi Quadro di Torino, Complesso delle ex Officine
Ferroviarie di Barge (CN)
Prove d’infinito in Maremma, a cura di Mauro Papa, Polo Culturale Clarisse,
Museo Collezione Luzzetti, Grosseto
	
Arte e Vino, a cura di Davide Sarchioni in collaborazione con Dimitri Angelini
e Maria Concetta Monaci, Capalbio
	
Think Green, a cura di Margaret Sgarra, presso la Casa dell’Ambiente,
Torino
The Creative Room, a cura del collettivo A.Topos, Palazzo Dona Brusa,
Venezia
The seed, a cura del collettivo internazionale Space for Nature, mostra
online, www.spacefornature.org/the-seed/
Variation Form, a cura di Davide Silvioli, Festival Diverso Inverso, presso
Centro per l’arte contemporanea, Trebisonda, Perugia
2020	
Arteam Cup 2020, VI edizione, mostra dei finalisti, a cura di Matteo Galbiati,
Livia Savorelli e Nadia Stefanel, Fondazione Dino Zoli, Forlì
Fuori di sé, Polo Culturale Clarisse Arte, Grosseto, Fondazione Grosseto
Cultura
	
Art Performing Festival, Clima - Il mondo che verrà, a cura di Gianni Nappa,
Castel dell’Ovo, Napoli
M@D Monza Arte Diffusa, a cura di Matteo Galbiati e LeoGalleries, Monza
	
Athens Open Arts, Galleria art Number 23, Atene, Grecia
L’arte non si ferma, progetto realizzato dalla Fondazione Luca e Katia
Tomassini e curato da Davide Sarchioni, Orvieto
Percorsi 1/20 opere selezionate ed altri racconti dagli anni 60 ai millennials,
BACC Gallery Frascati, Roma
2019	
Exuperanti Forma, mostra dei finalisti del premio Adrenalina 6.0, Palazzo
Velli, Roma
Arteam Cup 2019, V edizione, mostra dei finalisti, a cura di Livia Savorelli e
Matteo Galbiati, Villa Nobel, Sanremo (IM)
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Discovery Session 2019, Trinity Art Gallery, City Island, Londra, Regno
Unito
	
Venti Contemporanei, festival di arte contemporanea, Cereggio (RE)
	
Beyond the borders, mostra collettiva dei finalisti del premio VeniceLands
ArtPrize, Arsenale, Roncade, Treviso
2018	
Transformation, Gallery MC, a cura di RE:ARTISTE organizzazione artistica
internazionale, New York, USA
	
Straordinaria Bellezza, a cura di Davide Sarchioni, Pallazzo Collacchioni,
Capalbio (GR)
	Collettiva di incisione presso Dom Kulture Studentski Grad, Belgrado,
Serbia
Arteam Cup 2018, IV edizione, mostra dei finalisti, a cura di Livia Savorelli e
Matteo Galbiati, Fondazione Dino Zoli, Forlì
2017	
Ten x Ten, a cura di Kate Mothes, Young Space, Wisconsin, USA
	
Nature Specific - site-specific art project, presso l’azienda biologica
LaSelva, Grosseto
	
Alternative Wax: Layers of Facts, a cura di Francine D’Olimpio, presso
Kobalt Gallery, Provincetown, MA, USA
2016	
TU-35- Geografie dell’arte emergente in Toscana, organizzata dal Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, a cura di Claudia Gennari,
Officina Giovani, Prato
Artisticamente, a cura di Roma Capitale, Regione Lazio e Comune di Roma,
Teatro dei Dioscuri al Quirinale, Roma
	Mostra dei finalisti del Progetto “FUORI” per la valorizzazione degli artisti
della provincia di Grosseto, Cassero senese di Grosseto, Fondazione
Grosseto Cultura
2014 Nel cerchio di Moreau, galleria d’arte Spazio23, Roma
	Premio Nazionale d’Arte Città di Novara, Palazzo Renzo Piano, Novara
	
SenseOFcommunity #11 //, a cura di Silvia Petronici, mostra finale della
residenza sulle pratiche artistiche site-specific, Galleria Spiazzi, Venezia
2013 Self-portraits, Galleria d’arte Spazio 23, Roma
	
L’invisibile nel visibile, Santa Maria Portae Paradisi, Accademia di Belle Arti,
Roma, Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma
	
Stati d’animo italiani, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura a Varsavia,
Palazzo Radziejowice, Varsavia, Polonia
	
Oltre il Buio, in occasione dell’esposizione dei disegni di Carlo Levi, Casa
della Storia e della Memoria, Roma
2012 Collettiva d’arte contemporanea, Atelier Montez, Roma
s’Offrire, Chiesa di Santa Maria Portae Paradisi via di Ripetta, Roma
Stili a confronto nel terzo millennio, con il patrocinio dell’assessorato alle
Politiche Culturali della città di Roma, Centro Culturale Tiberino, Roma
2011 Ars et Pax, Chiesa di Santa Maria Portae Paradisi, Roma
	
Artexpò Arezzo, spazio fieristico Fiere e Congressi, fiera d’arte
contemporanea, Arezzo
2010 Lavoro è Donna, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno,
premio Arte Donna, a cura della Provincia di Livorno, Commissione Pari
Opportunità e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
	Mostra dei finalisti del Premio Nazionale delle Arti, Ministero Istruzione,
Università e Ricerca, Accademia di Belle Arti di Napoli
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	Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Kampüsü Fuaye Alanı, mostra collettiva di
incisione, Izmir, Turchia
	
Tüyap - 19° fiera d’arte di Istanbul, mostra collettiva di incisione, Istanbul,
Turchia
PREMI E CONCORSI
2021	
Finalista del concorso Airland 4.0/Nature, Technology, Energy
dell’associazione Quasi Quadro, Torino
Vincitrice del Premio Adrenalina 6.0, sezione nuove proposte
	Selezionata per Artenatura Villaga, museo a cielo aperto, Pozzolo di Villaga,
Vicenza
2020 Finalista di Arteam Cup 2020, VI edizione
2019 Finalista del Premio Adrenalina 6.0
	Vincitrice di una residenza artistica presso il centro per l’arte Arteventura,
Aracena, Spagna
	Vincitrice del premio Residenza d’artista Cascina Granbego in occasione di
Arteam Cup 2019
Finalista di Arteam Cup 2019, V edizione
	
Premio della critica per la mostra internazionale Beyond the Borders,
VeniceLands ArtPrize, Treviso
	Finalista Collective 2019, No Name Collective Gallery, Londra, Regno Unito
Finalista del VeniceLands ArtPrize, I edizione
	Finalista del Coca Project, COCA Center of Contemporary Art, Seattle, WA,
USA
2018 Finalista di Arteam Cup 2018, IV edizione
2016	
Vincitrice della borsa di studio per artisti internazionali dell’undicesima
International Encaustic Conference presso il Truro Center for the Arts at
Castle Hill, Truro, MA, USA
RESIDENZE
2021 Artenatura Villaga, Pozzolo di Villaga, Vicenza
2020	Cascina Granbego geopark Monte Beigua, progetto site-specific nell’ambito
di arte e natura, premio Arteam Cup 2019, Sassello, Savona
	Progetto ecologico e site-specific presso la struttura di residenze per l’arte
contemporanea Arteventura, Aracena, Spagna
2014 SenseOFcommunity # 11 // Venezia, residenza per artisti e curatori sulle
pratiche site-specific a cura di Silvia Petronici, Galleria Spiazzi, Venezia
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