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1)
The pitch, 1998
Un uomo legge un foglio (Mark Lewis stesso). L'inquadratura parte dal suo primo piano e poi si 
allarga fino ad un campo totale. Scopriamo che l'uomo è su un marciapiede ed intorno a lui c'è altra 
gente. Lo sguardo dell'attore è diretto verso l'alto dove è posizionata la macchina da presa. Alcuni 
passanti sono incuriositi e rivolgono anche loro lo sguardo verso l'alto. 

2)
The fight, 2008
Due gruppi di persone sembrano avere una discussione. A turno tutti litigano e tutti cercano di 
portare un po' di calma in un cerchio che non si chiude mai. Non c'è sonoro o dialoghi, ma solo una 
forte gestualità e un gioco di sguardi che sopperiscono la mancanza del parlato. Il reiterarsi delle 
azioni e il ripetersi delle situazioni, cancellano la violenza e con il passare del tempo rendono 
l'evento ironico.

3)
Rush hour, morning and evening, cheapside, 2005
L'immagine scorre al sottosopra. I soggetti principali sono le ombre, inquadrate in movimento di 
alcuni passanti su un marciapiede. L'effetto della ripresa ribaltata trasforma i corpi in delle semplici 
emanazioni delle proprie ombre che, viceversa, sembrano essere più concrete e reali.

4)
Downtown tilt, zoom and pan, 2005
Il video incomincia con la ripresa di una pozzanghera con vari animaletti, di una bottiglia di 
plastica, di un cespuglio, un bicchiere rosso e dei ferri da carpenteria. L'inquadratura dura qualche 
secondo, poi una panoramica verso l'alto inquadra un campo lungo, dal quale riusciamo a capire che 
siamo alla periferia di una grande città (in lontananza si vedono grattacieli). Una macchina rientra in 
un garage e notiamo una nube di polvere che tende a concentrarsi. Scopriamo dunque che la ripresa 
è al contrario e che la nube di polvere è dovuta ad un'altra macchina. Uno zoom all'indietro estende 
ancora di più il nostro campo visivo. Infine un'altra panoramica verso sinistra, sempre in campo 
lungo inquadra una macchina ed un passaggio di un treno. Tutto quindi va ricomposto partendo 
dalla scena finale.

5)
Hendon F.C., 2009
In campo lungo, dall'alto verso il basso, viene inquadrata una città nella quale si intravedono alcuni 
bambini che giocano. Lentamente la macchina da presa si sposta verso sinistra, compiendo una 
panoramica. La macchina poi scende verso il basso (si capisce che è una gru) compiendo dei 
movimenti sinuosi fino a giungere a filo d'erba su un campo abbandonato (di calcio). La visuale a 
volte viene sommersa dall'erba. La macchina sembra esplorare lo spazio per poi fermarsi in un 
punto qualsiasi. Si ha una certa sensazione di solitudine, di abbandono e di malinconia. Sembra che 
l'autore voglia dare a questo luogo, un tempo affollato, un ultimo momento di attenzione prima di 
cadere per sempre nell'oblio.

6)
Children's games, Heygate , Estate 2002
Con un unico piano sequenza in steadycam lo spettatore percorre uno spazio labirintico tra vie, 



sopraelevate, ponti, ecc. Tutte le azioni dei personaggi sembrano essere attivate dal passaggio della 
macchina da presa.

7)
Algonquin Park, Settembre 2001
In campo lungo viene inquadrato una sorta di isola circondata dalla nebbia. Una barca taglia 
diagonalmente lo spazio. Dominano i colori: il blu intenso dell'acqua, il verde degli alberi, il rosa 
delle nuvole e il bianco della nebbia.

8)
Off leash, HighPark, 2004
Dall'alto verso il basso sopra degli alberi vengono inquadrati dei cani con i loro padroni. I rami 
degli alberi si diramano davanti all'obiettivo formando una sorta di ragnatela.

9)
Rear projection, Molly Parker, 2006
Il video consiste nella ripresa di una donna che si trova davanti ad una proiezione. Si tratta di un 
video nel video. Nella proiezione viene inquadrata, in campo lungo e in periodo estivo, una casa 
sotto degli alti alberi. Ad un certo punto con una dissolvenza si passa agli stessi luoghi innevati con 
la donna che resta nelle stesse condizioni di prima. Nel video coesistono anche due movimenti:il 
primo interno alla proiezione e il secondo della ripresa della proiezione e della donna.

10)
Algonquin park, Early March, 2002
Si inizia con uno schermo bianco, poi dal basso si intravedono delle cime di alberi (si capisce che è 
uno zoom all'indietro). Inizialmente crediamo di vedere degli alberi con il cielo bianco sullo sfondo; 
ma man mano che lo zoom continua la sua corsa a ritroso vediamo altri elementi. Alla fine quello 
che sembrava un cielo non è altro che una distesa di ghiaccio e l'inquadratura che prima sembrava 
dal basso verso l'alto ora capiamo che invece è dall'alto verso il basso.

Emerge in quasi tutti i video (escluso il primo video e il secondo) la presenza forte della macchina 
da presa e dei dispositivi cinematografici che sembrano svolgere il ruolo di protagonisti assoluti. 
Prima con movimenti di macchina sinuosi e affascinanti (video  3, 5, 6), poi grazie a movimenti più 
tipici del cinema (video 4, 8, 9, 10). Nel 1° emerge un'attenzione al linguaggio verbale (unico caso), 
nel 2° video un'investigazione del linguaggio del corpo ed infine nel 6° traspare un'attenzione 
particolare per la composizione dell'immagine. Emerge in tutti i video un forte legame con i luoghi 
in cui l'artista ha vissuto e trascorso la sua infanzia (Canada).
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