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Laboratorio Autoreverse + Luciano Neri & Pasquale Polidori 
READING AUTOREVERSE 
Con Alessia Cipro, Chiara Dragone, Claudia Fabi, Alice Granata, Sonja Ilic 
 
 
OPERE ESPOSTE 
 
Alice Granata 
ALICE NEL PAESE DEL RICORDO PERDUTO 
Una frase tratta da Autoreverse dice: «Una coscienza che prima o poi si sarebbe fatta viva». La frase 
è stampata su un biglietto da visita, come un nome che è una promessa di appuntamento, senza 
indirizzo e senza orario. La visita della coscienza, in questo caso, è il tentativo di recuperare i dettagli 
di un ricordo d’infanzia, attraverso la dettatura del ricordo a un disegnatore che di quella scena 
perduta eseguirà l’identikit. 
 
Alessia Cipro 
PIAZZA CON DUE FIGURE (BOLOGNA) 
Due polaroid scattate a Bologna fermano un punto nel tempo dell’esistenza di lei e di lui. Nei giorni 
successivi, in un altro luogo, lei rimette in scena il momento fissato nelle immagini. Lui è una figura 
ferma nel tempo, stesso vestito, stessa espressione; l’oggetto di un vissuto che è ospite del 
presente, nelle forme di una finzione. Lei, dalla parte del presente, fa di tutto per tradurre passato 
in presente e presente in passato, per potersi abbracciare e riabbracciare. 
Grazie a Giorgio Capotondi. 
 
Claudia Fabi 
TRE NOTTURNI DA AUTOREVERSE 
Autoreverse è un libro che riscrive continuamente uno stesso frammento di vissuto, del quale però 
si perde la concretezza ad ogni riscrittura, o successivo riavvolgersi del pensiero dell’accaduto. 
Questo andamento assomiglia al movimento di una scala, a scendere e a salire. Le scale di ogni 
giorno; le scale architettoniche, e le scale delle frasi che pronunciamo. 
Una lettura sillabata di tre brani di Autoreverse, ciascuno dei quali contiene la parola ‘notte’, dà 
luogo a una curiosa forma di composizione musicale, ispirata al genere dei notturni — un genere 
malinconico e nostalgico. 
 



Chiara Dragone 
SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE 
Domenica pomeriggio alla Grande Jatte fu dipinto da Seurat tra il 1884 e il 1886. Dapprima 
l’osservazione della vita reale; poi gli schizzi che sono lo studio analitico dell’apparire della vita 
reale; poi il dipinto che traduce la luce e le forme della vita reale in un costrutto di regole 
geometriche e cromatiche. Nel 1984, un secolo dopo, Stephen Sondheim e James Lapine mettono 
in scena Sunday in the Park with George, un musical incentrato sulla composizione del celebre 
dipinto.  È questa un’ulteriore traduzione di quel frammento originale di realtà quotidiana sull’isola 
della Grande Jatte. 
 
Sonja Ilic 
LA PAROLA CIRCA 
Di tutto il libro, un’unica parola è indagata nella forma fonetica e nella ramificazione dei suoi 
significati, non solo in Italiano. La parola ‘circa’ ci parla di una forma geometrica, il cerchio, che si 
assume come simbolo di circostanza e di situazione, sia materiale che affettiva. Essere al mondo 
vuol dire ritrovarsi in un circa di relazioni umane; e l’ambivalenza della parola — che vuol dire 
prossimità e chiusura, ma anche ricerca di ciò che è distante e che sta fuori di noi — ricalca 
l’andamento di un movimento esistenziale che gioca con la stabilità utopistica della figura 
geometrica.  
 
Luciano Neri & Pasquale Polidori 
LETTURE SU COMMISSIONE 
Queste letture si sono svolte tra luglio 2022 e febbraio 2023 e fanno parte di un ciclo denominato 
Leggere è un’altra cosa. Neri, l’autore del libro, non legge per sua iniziativa e in autonomia, bensì 
risponde alle istruzioni di Polidori, un committente che di quelle letture prevede situazioni, attributi 
e attori. Con la collaborazione di Ada e Leonardo Neri. 
Letture in mostra: 
Lettura # 1. Al bar del Camping Tahiti di Finale Ligure un giorno in cui c’è della gente che fa festa 
Lettura # 2. Mentre mangia tre mele in cucina senza smettere di sbucciare, masticare e ingoiare 
Lettura # 5. Spostandosi con gli occhi sulle parole lungo il margine sinistro del testo stampato, e 
poi saltando da una parola all’altra in modo apparentemente casuale sulle pagine del capitolo Uno 
Lettura # 6. Spostandosi con gli occhi sulle parole lungo il margine sinistro del testo stampato, sulle 
pagine del capitolo Due, prima e seconda parola 
Lettura # 8. Stando col corpo raccolto sotto una coperta avendo a disposizione il libro e una torcia 
Lettura # 12. Su una spiaggia di Genova assistito dalla figlia Ada tenendo il libro in una mano e 
nell'altra una retina di limoni il cui succo, una volta spremuto e gettato nell'acqua del mare, andrà 
a nutrire il così detto Golfo dei poeti non molto distante 
 
Alice Granata & Sonja Ilic 
CHUCHOTAGE AUTOREVERSE 
Fra i tipi possibili di interpretariato, la traduzione simultanea detta “chuchotage” (dal francese 
chuchoter, che significa ‘sussurrare’) è quella che prevede il minimo tempo di scarto tra la lingua di 
partenza (la parola del parlante) e la lingua di arrivo (la parola dell’interprete). Lo chuchotage 
consiste infatti in una sovrapposizione delle due voci nel perseguimento di una ideale coincidenza. 
Che cosa succede quando una scrittura apparentemente priva di un sicuro e univoco orizzonte di 
senso viene sottoposta a traduzione simultanea? Cosa dobbiamo inventare per quella scrittura 
affinché essa sia possibilmente compresa? 
Grazie a Michele Sganga e a LUMI Edizioni musicali Roma. 


