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Il gruppo di ricerca 

Visual Communic-ethic Code 

fa della ricerca sulle 

scritture della complessità 

l’orizzonte intorno al quale 

costruire strumenti 

per la trascrizione visiva 

delle informazioni, 

per l’elaborazione, 

l’acquisizione, 

il trasferimento 

e la gestione della 

conoscenza.
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La gestione delle rappresentazioni, 

siano esse scrittoree, notazionali o 

figurative, è sempre stata una mo-

dalità essenziale e costitutiva del 

nostro rapporto con il mondo 
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I luoghi 
urbani del 
contemporaneo 

si addentrano in una nuova 

dimensione dell’abitare, 

post-digitale, 

a viscosità densa 

La gestione delle rappresentazioni, 

siano esse scrittoree, notazionali o 

figurative, è sempre stata una mo-

dalità essenziale e costitutiva del 

nostro rapporto con il mondo 



si addentrano in una nuova 

dimensione dell’abitare, 

post-digitale, 

a viscosità densa 
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Le stesse 

nature oggettuali 

cambiano per diventare, esse 

stesse, nodi di relazioni in una dimensione 

ibrida tra analogico e digitale, materiale e vir-

tuale all’interno di paesaggi culturali – geografi-

ci, politici, economici e sociali – dominati da 

stati di instabilità permanente e nuove emer-

genze.
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Queste nuove realtà 

aprono a mondi della 

conoscenza che, per 

poter essere indagati, 

dominati o configurati, 

necessitano di sistemi di 

scritture non necessaria-

mente alfabetiche. 
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per ritornare alla qualità dei 

riti performativi e costruire 

imbastendo una nuova 

relazione tra etica e progetto, 

tra progetto e società.

“altri spazi antropologici” 



Visual Communic-ethic Code | Ecologie della visione e scritture della complessità | Genova 18-19 Maggio 2017

1 La tipografia come strumento di visualizzazione delle relazioni logiche e la sua ridefinizione in 

contesti di lettura, ibridi e non lineari.
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2- Scritture per la comunicazione medico-scientifica e i sistemi di scritture bioispirate



Visual Communic-ethic Code | Ecologie della visione e scritture della complessità | Genova 18-19 Maggio 2017



Visual Communic-ethic Code | Ecologie della visione e scritture della complessità | Genova 18-19 Maggio 2017



Visual Communic-ethic Code | Ecologie della visione e scritture della complessità | Genova 18-19 Maggio 2017



Visual Communic-ethic Code | Ecologie della visione e scritture della complessità | Genova 18-19 Maggio 2017



Visual Communic-ethic Code | Ecologie della visione e scritture della complessità | Genova 18-19 Maggio 2017

3- Scritture per l’emergenza intesa nella sua ri-definizione, di “emergenza permanente” 

 e strumenti di gestione di nuovi stati di complessità di crisi;

Bamako Nizza

Naples



Desertification
as a metaphor.
https://www.youtube.com/watch?v=uWPKlciWM9E&index=6&list=PL_
bK0Mu1lWCm2W5LgBMnZ7IyekMG2a24y



Workshop Tenazas
2010.



1. Natural desertification

2- Economic desertification

3- Socio-cultural desertification 



aCCeLeRaziOne DiRetta
direct acceleration People (especially young people) are forced to mi-
grate to more industrialized areas of Bangladesh to build a better life.

aCCeLeRaziOne inDiRetta
The homeland is depopulated rapidly and the region suffers a loss 
of identity.

COnSeguenze
Abandonment of traditions, loss of local jobs local, cultural and social 
loss.

keyword: accelerazione



DAESUNG LEE - GHORAMARA



tattoos represent
 'Baptism' of the new member 

of a group



BARBED WIRE

MS- MARA SALVATRUCHA

TEAR

BARIO 18 EL SALVADOR

HAND

NUMBER 13

SPIDER WEBS

PRAYER OURLADY OF  GUADALUPE

THREE POINTS

JESUS CHRIST

18

TATTOO SIGNS

Is the abbreviation of the name of the gang , 
tattoo usually in Gothic letters, often is large e easily 
stands.

The number 13 is a way to represent the gang, la M is the thirteen-
th letter of the alphabet and is the number of the Street onto which 
is born the gang,the13th Street of Los Angeles. This number is 
tattooed in large after initial MS, and the number ten is sometimes 
replaced with the Roman letter X.

ls a facial tattoo that represents often who was involved in 
al murder, or mark the number. Is common among gang 
members.

The Mara Salvatrucha has a symbol that gang members do with hands 
for communication and identi�cation. communicatione andidenti�-
cazione.This symbol, with the abbreviation MS and the number 13, is 
the most popular and recognizable.
.

The number 18 is tattooed, in large, on various parts of the 
body, the other gang of Salvadoran origin Bario 18, gang 
rivals MS 13. The number may represent 18th Street in 
Los Angeles, which would be born, and is also depicted 
in Roman letters.

Sometimes gang members, you get tattoos of the coat of arms 
Salvador or Salvadoran written for
represent their origin, and the gang.

 His hands clasped in prayer are used to express the 
phrase "." This implies the contemplation and regret for 
the things they did, and the recognition that they can't 
leave behind gang life, or their mother would be killed 
in retaliation."forgive me mommy to my crazy 
life". 

Especially popular among members of the gang Barrio 18-whose 
founders are originally
Mexican-tattoos of the Virgin of
Guadalupe are appealing to a higher power for protection.

Tattoos of spider webs are often found: shoulders, knees, 
and visible parts of the body.Represent the power and 
expansion.

Three points placed in a triangle means "my crazy life", a phrase used 
by gang members to describe the lives of outlaws and there are only 
three ways to exit gang life: prison, hospital or death.

IBarbed wire tattoos are often made out of curved parts 
of the body. Are submissive and
slavery in the life of the band, and the knowledge of how 
they are indoctrinated in the values of the gang.

Tattoos of Christ are especially popular with the MS13. Their main aim is 
to make people believe that are attached to religion and faith, but 
usually the tattoos hideprofane meanings. In the tattoo that represents 
Jesus Christ, many MS-13 members pose an'm ' in his Crown and and's 
' in his long beard, which stands for ' MS '.



I paesi fantasma o ghost town, residui di memorie e civiltà umane perdute, storie di persone e comunità, 

testimonianze dei cambiamenti economico-sociali, cataclismi naturali o epidemici, sono un patrimonio culturale da studiare e 

una risorsa la cui valorizzazione ha  potenzialità economiche ancora inespresse e in grado di offrire occasioni di sviluppo e 

lavoro. Abbiamo bisogno di luoghi nuovi, diversi dalle città, dove un’individualità esasperata e conflittuale abita spazi sper-

sonalizzati, di modelli di relazione con l’ambiente che siano conservativi e non consumino più un territorio già devastato e a 

forte rischio idro-geologico. Il recupero, su molti fronti, può essere un orizzonte di rinascita umana e sociale.



1. Naturali 
(terremoti, 
frane,alluvioni…)  

3. Guerra

4. Mancanza di 
servizi e 
collegamenti 

CAUSE

2. Migrazione 
(cause economiche, 
lavoro…) 



Nuovi luoghi 
senza identità - 
realtà mancate.





WORLD MAP
01. Monterrey - Mexico
02. Seseña - Spain
03. Valdeluz - Spain
04. Kilamba New City - Africa 
05. Keshcarrigan - Ireland
06. Kangbashi - Mongolia

. 
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07. Tianducheng - China

07

08

08. Russia



CAUSE

3. Economiche 
(mancata possibilità 
d’acquisto) 

4. Speculazioni 
edilizie

2. Estreme rispetto 
la cultura del luogo
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Fermare i flussi migratori dal Mali costruendo opportunità di lavoro e reputazione.

Partner: Unicampania CAMM SDS Musee national du Mali Istituto Ségou Agro-Industria

Tubaniso Agribusiness and Innovation Center   World Bank  DNV IFP   

  
        
        
        
        


