PLEASE CROSS THE YELLOW LINE

Bussano alla porta, apro e mi ritrovo un uomo con la barba intenzionato ad
entrare a bordo della sua grande moto…gli urlo “ fermo , non oltrepassare la
linea gialla” e lui sulla linea galla si ferma

someone knocked at the door, a man with the beard was there willing to enter
standing on his big motorbike..I screamed: “ please, do not cross the yellow line!!” and
actually he stopped right in front the yellow line.

Un’ innocua linea gialla tracciata a terra ha rivelato, in questo frangente, il
potere della sua simbologia e la consistenza della sua apparente inesistenza.
E’ stata in grado di modificare un’intenzione, di condizionare un comportamento,
ha creato un sistema di regole e rispetto .

this episode has revelead me as an innocuous yellow line just painted on the floor
can release an incredible power.
Despite its apparent noexistance- noconsistency It had been able to modify a
behaviour. It created a system of rules and respect.

Abbiamo così deciso di provare a visualizzare tutte le possibili linee gialle che ci
circondano e che acquisiscono consistenza e potere nello spazio della nostra
mente e del nostro ambiente.

So we decided to seek for all the yellow lines around us, the ones that get a place in
our mind and power in our habitat.

Questo libro raccoglie quanto è stato da noi visualizzato nei locali del Ludiko
Village in 15 minuti di libera e personale ricerca sul tema.
Il libro è composto da due volumi: quello verticale mostra l’immagine unica
associata a ogni linea apparsa e da noi avvistata o immaginata;
quello orizzontale ne rivela i significati, mostrandone lo sviluppo visivo e
narrativo
oltrepassare la linea gialla è un invito a superare i condizionamenti e le
limitazioni mentali/ambientali che incontriamo, generiamo, autoalimentiamo ma
che spesso nemmeno vediamo

This book collects what we have seen in the Ludiko village during 15 minute of free
and personal yellow lines hunting,
The book is made up of 2 volumes: the vertical one show just one image for each
yellow lines we have found or imaginated in the space; the horizontal one reveals
the visual and narrative meanings of each single yellow lines.
“Please cross the yellow line” is our invitation to refuse to be conditioned, to overdo
the mental limits we meet, we produce, we selfmade but often we used to not see at
all.
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PREFAZIONE

SIMBOLI // DIDASCALIA

raddrizza la schiena,
posizione seduta ma eratta.
Stutus sospeso tra la
comoda attesa e la propria
elevazione, col rischio ti
rimanerci impiccato se lo fai.

Straigth your back, sitting
position but upright
Stand by between a
confortable waiting status
and a self-elevation, with
the risk of be hanged if you
will do it.

POSTURA // POSTURE

un posto per due che
sono uno o uno che è
due o due che sta in uno

a seat where  two are
one or one is two or
two fits in one

un posto per due // one seat for two

il pubblico
vuole diventare
protagonista.  chi
guarda vuole essere
visto.

the watcher wants to
became protagonist. the
watcheris  wondering  to
be seen.

linee di comunicazione // communciation lines

sorrisi falsi, sorrisi
vuoti, sorrisi mancati,
sorrisi mancanti vs
sorrisi spontanei,
autentici, liberi,
liberatori

missing, dismissed
smiles vs. free,
spontaneous,authentic,
fake, empty, liberating
smiles

attraversa il sorriso // cross the smile

da indossare in
occasione di incontri
socialmente rilevanti
che richiedono
comportamenti
equilibrati

to be dressed in
occasion of relevant
social moments
where  well-balanced
beahviours are
requested

girovita

Una tira l’altra...e la
corda orizzontale
del piacere ruota
nella verticale
dell’impiccato.

one leads to another...
and the horizontal line
of the pleasure turns
into the vertical line of
the hanged.

collo di bottiglia // bottleneck

non importa da quale finestra ti affacci, il mondo che
vediamo, seppur diverso, è lo
STESSO

It does not matter the
window you appear at..the
world we see is the same,
even if it looks different

SPAZIO APERTO // OPEN SPACE

uscite dentro!
vi siete chiusi fuori!
per sicurezza meglio
lasciare tutte le
alternative disponibili
aperte.

Go out inside!
You had been closed
outside!
For your safety you
should keep opened all
the possibilities.

uscita di sicurezza // emergency exit

quando l’ho visto mi
sembrava nostro...

at first sight it seems
ours....

posto prenotato // engaged place

... poi è risultato mio, tuo
e suo.

it was mine, yours and
his own indeed.

posto prenotato // engaged place

non ricordo quando ci
sono finito dentro, ma
posso uscirne quando
voglio...

I don’t remember how I
came in, but I can go out
whenever I want...

circolare // round

entrare ed uscire,
arrivare e partire...a noi
la scelta.

come in-go out, arrivingleaving...it is up to us.

doppio senso // two way

VAI AVANTI TU, NO PRIMA IO,
ANDIAMO INSIEME

YOU GO FIRST, NO i GO FIRST,
LET’S GO TOGETHER

scalare // climbing

la linea gialla come
la via. la direzione. il
viaggio.
simbolo del percorso
che ognuno “percorre”.
c’è chi va. c’è chi viene.
chi arriva e chi torna.

come in-go out, arrivingleaving...it is up to us.

VIAGGIO // TRAVEL

la linea gialla come
flusso di energia che
scorre tutto intorno
a noi. passa dai muri.
ne fuoriesce. simbolo
anche però dei flussi
energetici che sono
intorno a noi.
l’energia non la puoi
vedere ne toccare, ma
sentire.

the yellow line as the
energy flow that spreads
throughout the wall.
Symbol of the power we can
feel, but we can’t touch,
neither see.

ENERGIA // ENERGY

la linea gialla come il
getto dell’acqua del
rubinetto che scorre.
simbolo di forza.
in un attimo si dirama
in mille direzioni. non
la puoi fermare. non la
puoi catturare.

the yellow line as the jet of
water. Symbol of force.
Istantly it spreads in all the
directions. You can not stop
it, you can not catch it.

ACQUA // WATER

la linea gialla come
la linea della vita.
La nascita. La vita. La
morte. la linea gialla
simbolo di fragilità.
così sottile. così facile
da calpestare.

the yellow line as the lifedeath line
the yellow line as symbol
of weakness. so thin, so
delicate, so easy to be
crushed underfoot

VITA // LIFE

la linea gialla come la linea
immaginaria che divide lo
spazio-tempo,
divide me da te, me da tutti,
me dal mondo intero.
linea che mi isola. mi
delimita. mi dice qual’è il mio
spazio. e qual’è il tuo.
Sono immaginarie ma così
reali.

the yellow line as imaginary
borderline between space
and time. It divides me and
you, me and the others, me
and the whole universe.
The line keeps me apart, the
line shows what space is
mine, what is not.

SPAZIO MENTALE // MENTAL SPACE

la linea gialla come
limite tra la strada
già tracciata e quella
ancora da scoprire e
conoscere.
la linea gialla confine
tra il conosciuto e lo
sconosciuto.

the yellow line as the
border between a existing
road and the one not yet
marked out.
the yellow line as the
border between the known
and the unknown

ROAD// STRADA

a linea gialla come il
flusso dell’energia
elettrica che scorre e
da vita a tutto ciò che
ci circonda. simbolo
di quell’energia della
quale non possiamo
fare più a meno.
televisioni, computer,
telefoni, luci, suoni:
tutto si alimenta con
essa.

the yellow line as the
energy flow that spreads
throughout the wall.
Symbol of the power we can
feel, but we can’t touch,
neither see.

ELETTRICITA’// ELECTRICITY

la goccia dell’ acqua
piovana che viene
raccolta, contenuta,
ma che strabordando
traccia il suo percorso
naturale, la linea
gialla.

if you collect the rain
drops finally they overflow
following their natural
path, the yellow line.

GOCCIA // DROP

TUTTI I GIORNI FACCIAMO
UN PASSO IN AVANTI . SI PUO’
SOLO ANDARE AVANTI...FINO
ALL’ULTIMO PASSO.

EVERYDAY EVERYBODY MAKES
A STEP BEYOND. WE CAN JUST
KEEP GOING ON ... UNTIL THE
LAST STEP.

PASSO DOPO PASSO // STEP BY STEP

FINESTRE SBARRATE, COME
CASELLE DA RIEMPIRE , COME
COSE GIA’ VISTE O COSE DA FARE.
COME UNA LISTA DA SCREMARE.

BARRED WINDOWS, AS SQUARES
TO FILL, AS THINGS ALREADY
SEEN OR DONE, AS A LIST TO BE
SCREENED.

FINESTRE // WINDOWS

