
A STIRRING WORLD 
by Laura Ginapri 

 

 
Galassi is an architect of places with no time or space. His photographs simply transform and mould reality, delivering 
metaphysical visions with a Sironi mood and a De Chirico light. 
 
He traces architectural shapes that, through the use of photography, get transposed: posed beyond and rearranged. 
  
This way most architectural textures change their aesthetic meaning. Famous structures turn into ship prows, windows 
into Mondrian colours, stairs into cloths. A tank takes on an alien nature and a dingy concrete terrace becomes an 
ancient temple. Reportage and pictorialism have never been so far away. The stark lighting and perspective mean more 
than a bare interpretation of reality. 
 
As any artist, through his work Galassi speaks a new language, of a world of its own which remains mysterious and 
visionary despite such sharp shapes and colours. Looking closely, many of his works show a hiatus in the narration that 
leaves us, like a seesaw, swinging between world and imagination. 
 
Yes, that wonderful feeling I experienced is exactly this swinging. Galassi, in his quest for new places to inhabit, gathers 
artefacts vibrating with light and colour. We are dealing here with a person closely related to the real world, a 
businessman with his feet on the ground, no wonder he expresses himself through photography. His work witnesses to 
his search. Everybody knows artists live many places and share many colours. 
 
Likewise, this show finds its perfect venue: some photographs are waiting to dive off the springboard, others are already 
in the pool. Its architecture delivers transparency and light, but also volumes, concrete and diagonals, just like in 
Galassi's almost obsessive quest. The pool becomes a place to live rather than swim. This pool, surrounded by the 
CiniFoundation's park, where thousands of people have been gathering for sport in the past, now becomes an exhibition 
hall. The place, the architecture, get a new scheme of interpretation. 
 
Suddenly, I recall an afternoon in Rome when Gianni Galassi said: "My life is a stirring experience for me." This real-life 
event is a further evidence that his work, quite simply, is a way of living in the world. 
 
 
 
UN MONDO ESALTANTE 
di Laura Ginapri 

 
 
Galassi è un architetto di luoghi senza tempo e senza spazio. Le sue opere fotografiche semplicemente trasformano, 
plasmano il reale offrendo visioni metafisiche con l’atmosfera di Sironi e la luce di De Chirico. 
 
Rintraccia forme architettoniche che, attraverso l’uso della fotografia, traspone: pone al di là e ne varia l’ordine. 
 
Così molti tessuti architettonici cambiano il loro significato estetico. Note installazioni si trasformano in prue di navi, 
finestre in colori di Mondrian, scale in stoffe, una cisterna prende dimensioni aliene e l’orribile terrazzo di cemento si 
tramuta in tempio antico. Non c’è nulla di più lontano dal reportage e dal pittorialismo. La forza dell’uso della luce e del 
taglio prospettico comunicano qualcosa che non è semplicemente un’interpretazione della realtà. 
 
Come ogni artista, Galassi attraverso la sua opera ci parla una nuova lingua, e di un mondo proprio che resta misterioso 
e visionario nonostante forme e colori così decisi. Se guardiamo con attenzione, molti lavori hanno un punto di 
sospensione del racconto che, come una altalena, ci lascia oscillare tra mondo e immaginazione. 
 
Ecco, la meravigliosa sensazione che ho trovato è questa oscillazione. Galassi, inseguendo nuovi luoghi da abitare, 
trova tutto ciò che vibra di luce e colore. Si tratta di un uomo molto legato alla realtà, di un imprenditore con i piedi per 
terra, e non è un caso che il suo mezzo espressivo sia quello fotografico. La sua opera ci testimonia una ricerca. Si sa, 
gli artisti abitano molti luoghi e condividono molti colori. 
 
Così anche il luogo scelto per esporre risulta perfetto: alcune fotografie restano in attesa di tuffarsi dal trampolino, altre 
sono già in piscina. L’architettura di questo spazio offre trasparenza e luce, ma anche volumi, cemento e diagonali 
esattamente come nell'osservazione quasi ossessiva di Galassi. La piscina diventa un luogo da abitare e non da 
nuotare. Questa piscina immersa nel parco della Fondazione Cini, che ha ospitato in passato migliaia di persone nelle 
ore di sport, diventa luogo per le esposizioni. Il luogo, l’architettura, acquistano nuovi parametri di lettura. 
 
Mi ricordo improvvisamente che Gianni Galassi in un pomeriggio romano mi ha detto: “La mia vita è per me 
un’esperienza esaltante”. Questo nesso biografico mi conferma che la sua opera è, molto semplicemente, un modo di 
abitare il mondo. 



GIANNI GALASSI'S SCALPEL 
by Eva Clausen 

 
In the great family of Arts, for many reasons Architecture and Photography can be considered as twin sisters, not least 

because of the depth of their elective affinities. Both are often seen, compared to Painting, Music and Poetry, as children 
of a lesser god. It is not that they are refused their due place in the Temple of Muses, but the task they are assigned is 
more ethical than aesthetic most of the time. Thus they get confined within a dimension of use rather than pleasure, with 
an inevitable result: their assessment is likely to be made more on the benchmark of usefulness rather than the 
superfluous-but-beautiful parameter. And ultimately the judgement prevails in social-moral terms rather than sensory 
aesthetic. It is true that in recent decades we have been perceiving, if not a turnabout, a lifting up, so that the two lesser 
sisters are now freeing themselves. Nevertheless, the categories used for their classification still belong, most of all, to 
the field of object’s usability rather than emotional involvement or subject’s expressive impact. In a building, we are ready 
to appreciate the inherent beauty, but we require that it complies to functional requirements. The same principle applies 
to the photograph which is inherently beautiful, but considered perfect only when the depicted object gets its due. 
Effectiveness is recognized according to suitability, to the shot’s ability to play as the carrier of another entity, the 
translator of another image. 
 

Now it’s funny to observe what happens when the two sisters enter the combinatorial game of contamination. That is, 
when we get to deal with architectural photography (whilst we seldom speak about architecture of photography, which 
would be the most suitable term for the gorgeous works by German artist Thomas Demand, for instance). Because 
architectural photography often risks to adapt itself even more to the diktat of usefulness. The lens stares at the building 
from the best angle, under the best light, in the best context, where best means that the photograph is more successful 

the more it extols the function of the artefact; thus the more it reveals its own will to be the wrapping at first, and then the 
content. The photograph, then, places itself at architecture’s service, praising its image under an aesthetic and ethical 
point of view. And, vice versa, architecture does photography a service:volunteering as the subject par excellence to the 
multiplication of angles and simplifying, or even stimulating, every tool photography uses to develop, on a given theme, 
infinite variations; which is exactly one of its essential features. 
 
In Gianni Galassi’s case none of this happens. In fact the artist puts himself at the opposite pole, reversing the process: 
the shot is just one, the building is the variant, or rather the variable, a manifold object par excellence in an approach 

which is anything but ethical. Galassi uses architecture, drawing freely and profusely from the wide urban setting to 
create an artificial picture-square, an Appearance rather than an Existence. Of the architectural and industrial artefacts, 
he is interested only in the aesthetic side, focusing on what seems to be essential in his deeply subjective view: 
geometric shapes. Galassi the artist breaks buildings down, dismantles the walls from the roof to the ground, dissecting 
with his camera, as though it were a scalpel, the concrete and glass surfaces and their combination, to distill, to reveal a 
detail which, if it wasn’t for his ruthless autopsy, would have escaped even the sharper eye. 
 
Then in front of the corpse, before the architectural body turned into pure geometric anatomy, magic happens: the 

scattered pieces get together again, no longer in accordance to the old pattern but in a new, unexpected harmony made 
of light and shadow, of surprising perspectives, of colours so essential as to become metaphysical. Thus, it is not a new 
building we see as it emerges from the chaos, but an abstract body, made of lines and volumes, which could be any 
building or only one: the Building, where the capital B stands for its Baldness. Each individual, distinctive feature has 
been sacrificed to the idea of total harmony and, therefore, to beauty. A beauty that at first glance seems to be frozen, 
cold, thanks to the uncompromising form-colour coincidence, and to the stark rationality which looks unwilling to grant 
anything to emotion. But looking closer, these images, so quiet and apparently devoid of scratches or blemishes, seem to 
radiate a dream which bears, in its quest for the ideal of perfection, the acknowledgement of imperfection. A poetry that 
envelops the viewer, bringing him with an unexpected strength to the level where the concurrence and interchangeability 
of light and shadow, shape and colour, body and soul, express themselves both mentally and emotionally. In this sense, 
Gianni Galassi’s shots pay a sublime homage to the two younger sisters, raising them, in their intimacy, to undisputed 
Queens of Olympus. And maybe a new term should be coined for this poetic and philosophical work, to which 
architectural photography certainly doesn’t do justice. 



IL BISTURI DI GIANNI GALASSI 
di Eva Clausen 

 

Nella grande famiglia delle Arti, l’Architettura e la Fotografia per varie ragioni possono essere considerate sorelle 
gemelle, non ultimo per la profondità delle loro affinità elettive. Spesso e volentieri esse sono viste, rispetto alla Pittura, 
alla Musica, alla Poesia, come figlie di un dio minore. Non che ad esse non venga riconosciuto il giusto posto nel Tempio 
delle Muse, ma in prevalenza viene loro attribuito un compito più etico che estetico. Si trovano, quindi, relegate a una 
dimensione più di uso che di piacere, con l’inevitabile conseguenza che nella loro valutazione si è propensi ad applicare 
più il parametro dell’utile che non quello del superfluo ma bello. E alla fine prevale il giudizio morale sociale su quello 
sensoriale estetico. E’ vero che negli ultimi decenni si avverte, se non un’inversione di tendenza, uno spostamento in 
alto, per cui le due sorelle minori si stanno emancipando, tuttavia le categorie usate per la loro classificazione 
appartengono tuttora, perlopiù, alla sfera d'uso dell’oggetto e non a quella del coinvolgimento emotivo e dell’impatto 
dell’espressività del soggetto. Di un edificio si è disposti ad ammirare la bellezza in sé, ma si esige che risponda anche a 
dei requisiti funzionali. Lo stesso principio vale per la fotografia che è in sé bella, ma è perfetta solo quando rende 
giustizia a ciò che rappresenta. Si decreta l’efficacia in relazione all’adeguatezza, alla capacità dello scatto di essere 
veicolo di un'altra entità, traduttore di un’altra immagine. 
 
Ora è curioso osservare cosa succede quando le due sorelle entrano nel gioco combinatorio della contaminazione. 
Quando, cioè, ci troviamo di fronte alla fotografia d’architettura (laddove si sente parlare meno frequentemente di 
architettura di fotografia; che sarebbe poi il termine più adatto, ad esempio, per le grandiose opere dell’artista tedesco 
Thomas Demand). La fotografia d’architettura, infatti, corre spesso il rischio di adeguarsi ancor di più al diktat dell’utile. 
L’obiettivo fissa l’edifico nella migliore angolazione, nella migliore luce, nel migliore contesto, dove migliore sta ad 

indicare che la fotografia è tanto più riuscita quanto più esalta la funzione del manufatto; quanto più quindi mette in luce 
la propria disponibilità ad essere prima involucro e poi contenuto. La fotografia si pone dunque al servizio dell'architettura 
magnificandone l’immagine da un punto di vista sia estetico che etico. E, viceversa, l’architettura rende un servizio alla 
fotografia: prestandosi, come soggetto per eccellenza, al moltiplicarsi delle angolazioni e agevolando, anzi sollecitando, 

tutti gli strumenti di cui si serve la fotografia per sviluppare su un determinato tema un’infinità di variazioni, che è poi una 
delle sue caratteristiche fondamentali. 
 
Nel caso di Gianni Galassi nulla di tutto ciò avviene. Anzi l’artista si pone al polo opposto, capovolgendo il procedimento: 
lo scatto è uno solo, l’edificio è la variante, o meglio variabile, molteplice oggetto per eccellenza in un approccio che è 

tutto fuorché etico. Galassi si serve dell’architettura, attinge a piene mani e a suo piacimento dal vasto serbatoio urbano 
per creare un quadro-quadrato artificiale, un Apparire, non un Essere. Dei manufatti architettonici e industriali, a Galassi 
interessa unicamente il lato estetico, focalizzando ciò che nella sua soggettivissima visione gli sembra essenziale: le 
forme geometriche. L’artista Galassi decompone gli edifici, disfa le pareti dalle fondamenta al tetto, seziona con la 
macchina fotografica, come se fosse un bisturi, le superfici di cemento, di vetro, la loro combinazione, per distillare, per 
rendere visibile un dettaglio che senza la sua spietata autopsia sarebbe sfuggito anche all’occhio più attento.  
 
Davanti al cadavere, al corpo architettonico reso pura anatomia geometrica, scatta poi la magia: i singoli pezzi si 

ricompongono, non più nel vecchio ordine ma in una nuova inaspettata armonia fatta di luce ed ombra, di prospettive 
sorprendenti, di cromatismi talmente essenziali da risultare metafisici. Dal caos non emerge quindi un nuovo edificio 
bensì un corpo astratto, composto di linee e volumi, che potrebbe essere tutti gli edifici e uno solo: l’Edificio, dove la E 
maiuscola sta per la sua Emblematicità. Ogni tratto caratteristico, distintivo, è stato sacrificato all’idea dell’armonia totale 

e quindi alla bellezza. Una bellezza che a prima vista risulta essere raggelata, fredda, grazie all’intransigente coincidenza 
forma-colore, all’essenziale razionalità che nulla sembra voler concedere all’emotività. Ma a ben guardare, queste 
immagini così silenti, apparentemente senza graffi e nei, sembrano emanare un sogno che racchiude in sé, aspirando 
all’ideale della perfezione, l’ammissione dell’imperfezione. Una poesia che avvolge lo spettatore portandolo con 
inaspettata forza in quella sfera in cui si esplicitano mentalmente ed emotivamente la corrispondenza e la reversibilità tra 
ombra e luce, forma e colore, corpo e anima. In questo senso gli scatti di Gianni Galassi rendono un omaggio sublime 
alle due sorelle minori elevandole nel loro sodalizio a Regine indiscusse dell’Olimpo. E forse bisognerebbe coniare un 
nuovo termine per indicare questo operato poetico e filosofico, al quale fotografia d’architettura certo non rende giustizia. 


