
AU Environment  Giasone e i suoi 52 argonauti

Entrati nello spazio dove si trova l`Environment AU, “TeamWork 52+1” (Giasone e i suoi 52

argonauti),si notera`subito  al di piano terra, una barca enorme, (cercarla piu´ grande 

possibile..) che si presentera`sal pubblico gia´ vecchia ,ma  tutta bianca ,(dare il colore 

bianco in tutti i punti possibili,,).. e quasi sfasciata,con dei remi  consumatissimi. Questa 

barca enorme dovrebbe simboleggiare la famosa nave mitologica ARGO  (se ci fosse 

dificolta` nel trovarla  ,potra essere costruita anche da me stesso in modo fascinoso 

fors`anche ,da renderci chiara la volontà` a questo favoloso mito di esistere.. . )

Questa grande “Barca “occupera` (come si potra` vedere ) quasi tutto il piano terra, (..le 

pareti dello spazio oltre ad avere grandi spazi appesi,dovranno essere bianche  

com`anche il pavimento)  da entrambe le pareti ci saranno  strade  a senso unico…a 

sinistra si salira´,e dall`altra si scendera´:-  cio` vorra´ dire ,che gia´ dall´ entrata ,da 

fuori/dentro,subitaneamente  ,ci saranno strade  dalle  parti dello spazio suddetto che 

saliranno   e scenderanno a senso unico..Le strade in alto pero´ si congiungeranno poi in 

una terrazza unica e  molto comoda ,sempre con al centro la “Nave ARGO “  (vedi schizzi)

che poi a sua volta con scale  da entrambe le parti della grande terrazza da sinistra a 

destra s´alzera´ e salira´ ancora .

 All`apice  dell´altezza si presenteranno  spazi ancora piu´ grandi  ma entrambi uguali…e 

sempre a sinistra e a destra di questi spazi all`altezza quasi del tetto,ci saranno 

documentati gli schizzi  dell`idea e  del concetto AU  “GIASONE”  …:-

scendendo poi nella terrazza precedente nuovamente si dovra´salire sul ponte  che 

questa volta ci portera`  dentro nella nave ARGO ,dove, come nella  Walhalla ci saranno 

messi i blocchi ,o le sculture in ferro  degli eroi mitologici …Insomma qualcosa di pulito 

ma forte  dove si possano immaginare  ci sia qualcosa d´incredibile ,”quasi esistito”,che 

ha realmente  conquistato il “vello d`oro”! (vedi schizzi)

….Il ponte a destra  poi ci portera`fuori.

Dopo il mio concetto soprascritto, sottolineo chiaramente  che con questo Environment 

AU vorrei anche giustamente onorare gli argonauti … personaggi mitologici ,(vissuti o non

vissuti realmente) che quasi senza armi hanno vinto un ` ipotetica guerra, vincendola  col 

dialogo ,l`astuzia e la saggezza  e non  con l´arroganza del piu´ forte !!..

nb-da studiare ancora anche nei particolari che gli schizzi ci suggeriscono!!
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