DOMESTIC VIOLENCE
The video is based on a chart which is
representing the number of Domestic
Violence Reports in Iran between the
year 2009 until 2016. Breaking the
objects, red spots and all sounds are
the symbols (reminders) of this type of
violence which is mostly silent.
Silent, because most of the times,
the effects and injuries will not leak
out and all these numbers we have,
are based on the reports of the Legal
(clinical) references. The rise of the
quantity through these 8 years is
clearly showing a warning to think
more about where we are currently
going. This chart is about one
country but the process is the same
in many other parts of the world and
the number of Domestic Violence is
growing each year. We need to do
something about it if we want to have
a healthy society in the future.

Il video si basa su un graﬁco che
rappresenta il numero di rapporti sulla
violenza domestica in Iran tra l'anno
2009 e il 2016. Rompere gli oggetti,
i punti rossi e tutti i suoni utilizzati
rappresentano i simboli di questo tipo
di violenza che è per lo più silenziosa.
Silenzioso, perché il più delle volte,
gli effetti e le lesioni non trapeleranno
e tutti questi numeri che abbiamo,
sono basati sui rapporti dei riferimenti
legali. L'aumento della quantità di
violenze in questi ultimi 8 anni sta
chiaramente mostrando un monito a
riﬂettere su dove stiamo andando.
Questo graﬁco riguarda un paese
speciﬁco, ma il processo è lo stesso
in molte altre parti del mondo e il
numero di violenza domestica cresce
ogni anno. Dobbiamo fare qualcosa al
riguardo se vogliamo avere una società
sana in futuro.
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DensityDesign è un laboratorio di
ricerca presso il Dipartimento di
Design del Politecnico di Milano.
Si occupa della rappresentazione
visiva di complessi fenomeni sociali,
organizzativi e urbani. Sebbene
la produzione, la raccolta e la
condivisione delle informazioni sia
diventata molto più semplice, sono
ancora necessari metodi robusti e
strumenti visivi efﬁcaci per osservare
ed esplorare la natura di questioni
complesse.

DensityDesign is a Research Lab
in the Design Department of the
Politecnico di Milano. It focuses on
the visual representation of complex
social, organizational and urban
phenomena. Although producing,
collecting, and sharing information has
become much easier, robust methods
and effective visual tools are still
needed to observe and explore the
nature of complex issues.
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