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"Odd suggestions to lose yourself" è una mappa della città di Roma che si basa su indicazioni generiche,  
liste di istruzioni, oggetti effimeri e numeri, pensata con l‘intento di spingere chi la usa a "perdersi”.

La mappa, giocando con il doppio significato di “perdere se stessi”-esperienza reale; ed essere perduti-
giudizio  morale,  vede  il  perdersi  come  esperienza  liberatoria  che  rifiuta  luoghi  comuni  e  punti  di 
riferimento  predefiniti.  Ciò  diventa  particolarmente  significativo  per  le  donne,  il  cui  vagare  urbano 
(flanerie) è stato a lungo negato tanto che donna di strada e donna perduta sono da sempre sinonimi di  
prostituta.

Partendo da suggestioni  personali  dettate dalla peculiarità della città e dalla relazione instaurata con 
essa,  e  ruotando  sul  paradosso  del  seguire  delle  istruzioni  per  smarrirsi,  il  lavoro  si  propone  come 
strumento  di  esplorazione  per  chiunque  voglia  giocare  con  il  proprio  corpo  nello  spazio  urbano, 
proponendo un sistema aperto che possa essere riempito di senso dal suo fruitore.

Eng:

"Odd suggestions to lose yourself" is a map of the city of Rome, which is based on general references, 
lists of instructions, ephemeral objects and numbers, designed with the intent to push those who use it to 
"get lost".

The  map,  playing with  the double  meaning  of  "losing oneself"/  real  experience,  and  be-lost  /  moral 
judgment, see loss as a liberating experience that rejects clichés and predefined points of  view. This 
becomes particularly significant for women, whose wandering in the urban space (flanerie) has long been 
considered inappropriate,  to the point  that  donna di  strada (literally women of the street) and fallen 
woman have always been synonymous with prostitute.

Starting  from  personal  suggestions  dictated  by  the  peculiarities  of  the  city  and  the  relationship 
established with it, and turning on the paradox of following the instructions for getting lost, the work is  
proposed  as  a  tool  of  exploration  for  anyone  who wants  to  play  with  its  body  in  the  urban  space, 
proposing an open system that could be filled with meaning by its user.


