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Wall02 è la prima rappresentazione di un processo elementare.

Questo intervento è ideato per coinvolgere gli allievi dell’istituto.

Gli strumenti necessari sono quelli tradizionali di cancelleria 

(matite, gessetti, pastelli a cera...). L’idea (la filosofia) di questa

azione è riproducibile graficamente in stili diversi tra loro ma 

riconducibili allo stesso assioma.

Processo elementare è un’azione che si moltiplica e si estende

sulle pareti interne dell’edificio scolastico. Una stesura di segni 

bidimensionali per dilatare e creare una relazione con lo spazio

tridimensionale e modulare che connota la struttura 

architettonica preesistente.

I segni ripetitivi si sommano e caratterizzano una texture che

tende, nel suo crescere, a creare una trama sempre più  

complessa, fitta, labirintica fino a giungere ad una forma

geometrica astratta.

Il pensiero analitico e la connotazione matematica del costrutto,

tuttavia è disatteso dalla messa in opera "amanuense" che tende

a riordinare la naturale propensione dell'uomo, rispetto alla 

macchina, all'errore. L’azione quindi è tesa all'errore sebene la

linea sia metodica, a rimarcare che in un contesto dov'è in atto

un processo di apprendimento, il tentativo è necessario e parte

integrante all’acquisizione stessa.
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Wall02 is the first representation of an elementary process.

This intervention is designed to engage students of the institute.

The tools needed are traditional stationery (pencils, chalks, 

crayons ...). The idea (philosophy) of this action is represented

graphically in different styles but their referable to the same

axiom.

Elementary process is an action that multiplies and spreads 

on the inner walls of the school building. 

A draft of signs two-dimensional to dilate and create a 

relationship with the three-dimensional space and modular 

structure that characterizes existing architectural.

Signs repetitive add up and characterize a texture that tends, 

in his grow, to create a plot increasingly complex, dense, maze

until you get to a form abstract geometric.

Analytical thinking and mathematical connotation of the 

construct, however, is rejected by the application "amanuensis"

which tends to reorder the natural inclination of man, compared

to machine error. The action is so tense error sebene the line is

methodical, to emphasize that in a context where a process of

learning, the attempt is necessary and integral part of the 

acquisition.
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