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SAMANTA PASSANITI
Nata a Grosseto nel 1981 vive e lavora tra Monte Argentario e Roma. 
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma, nel 2015 frequenta un
corso post laurea alla Slade School of Art di Londra. Nel 2018 è sele
zionata dall’organizzazione internazionale ReArtiste per una collettiva 
presso la MC Gallery di New York. È tra i finalisti del premio Arteam 
Cup nel 2018, nel 2019 e nel 2020 esponendo alla Fondazione Dino 
Zoli di Forlì, a Villa Nobel (Sanremo) e ancora alla Fondazione Dino 
Zoli. Nel 2020 vince una residenza artistica incentrata sul legame tra 
arte e natura nel Geopark patrimonio Unesco del Monte Beigua (Savo
na) ed è selezionata per una residenza presso il centro di arte contem
poranea Arteventura in Andalusia, Spagna all'interno del Parco natura
le della Sierra di Aracena. In entrambre le residenze realizza installa-

zioni ambientali siete specific. Tra le recenti mostre personali si menziona “Corrispettivo naturale” 
del 2018, a cura di Davide Silvioli presso la Art G.A.P. Gallery di Roma e “Rethinking Materials, 
Rethinking the Place” sempre curata da davide Silvioli nel 2020, nel bellissimo palazzo storico 
Cozza Caposavi di Bolsena (VT). Tra le numerose mostre collettive in Italia e all'estero, si menzio-
na la partecipazione a Giugno 2020 alla mostra Athens Open Art presso la galleria Art Number 23 
di Atene. 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 e installative nascono da un continuo rapporto, 
dialogo e scambio tra interno ed esterno, tra mondo intimo e ambiente, tra uomo e natura, tra espe-
rienza esistenziale e cicli naturali, con una particolare attenzione alle simbologie ancestrali e agli ar-
chetipi spirituali che collegano sin dai tempi più remoti l'uomo al mondo naturale che lo ospita. 

Born in Grosseto in 1981, she lives and works between Monte Argentario and Rome. She graduated
from the Academy of Fine Arts in Rome, in 2015 she attended a postgraduate course at the Slade 
School of Art in London. In 2018 she was selected by the international organisation ReArtiste for a 
group show at the MC Gallery in New York. She is among the finalists of the Arteam Cup in 2018, 
2019 and 2020 exhibiting at the Fondazione Dino Zoli in Forlì, at Villa Nobel (Sanremo) and again
at the Fondazione Dino Zoli. In 2020 she wins an artistic residency about the link between art and 
nature in the Monte Beigua UNESCO World Heritage Geopark (Savona, Italy) and at the Arteven-
tura contemporary art centre in Andalusia, Spain, in the Sierra de Aracena Natural Park. In both 
residencies she created environmental installations site specific. Recent solo exhibitions include 
"Corrispettivo naturale" in 2018, curated by Davide Silvioli at the Art G.A.P. Gallery in Rome and 
"Rethinking Materials, Rethinking the Place" also curated by Davide Silvioli in 2020, in the beauti-
ful historic palazzo Cozza Caposavi in Bolsena (VT). Among the numerous group exhibitions in Ita-
ly and abroad, we would like to mention the participation in June 2020 at the Athens Open Art ex-
hibition at the Art Number 23 gallery in Athens. Her artistic research focuses on experimenting 
with natural materials collected in the environment that become the object of reflection and investi-
gation into the complexity of human relationships and existential experience. Her paintings and in-
stallations are the result of an ongoing relationship dialogue and exchange between inside and ou-
tside, between the intimate world and the environment, between man and nature, between existen-
tial experience and natural cycles, with particular ancestral symbologies and spiritual archetypes 
that have linked man to the world since ancient times. 

More info: www.samathapassaniti.com

http://www.samathapassaniti.com/

