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Metodo di lavoro:
La maggioranza delle idee e osservazioni sul suo lavoro, Mark Lewis dichiara di svilupparle 
successivamente alla realizzazione pratica. Lavora spesso lasciandosi trascinare dalla bellezza di un 
luogo o di un fenomeno che ammira, tentando poi di realizzare qualcosa di appropriato a quel luogo. 
Secondo lui è importante lavorare nell'intersezione tra l'aspetto banale e quello straordinario della vita 
di tutti i giorni. Partire cioè dalle cose banali per poter imparare a guardare in modo diverso, sviluppare 
un tipo di attenzione che permetta di cogliere le piccole cose della vita che possono rivelare aspetti 
importanti, diventare rappresentativi di qualcosa di più generale. 
Certo, delle volte il banale per alcuni resta semplicemente ciò che è ma bisogna accettare questo rischio. 
Anche le sue personali esperienze di vita, dalle quali parte spesso lo spunto per realizzare i suoi film, 
non sono niente di speciale, sono banali. 
Dunque bisogna partire da qualcosa che ci colpisce, come una location ma non è sufficiente che questa 
sia bella, perché al mondo ci sono moltissimi bei posti. Bisogna riuscire a trasformare una location in 
qualcosa che faccia fermare lo spettatore e riflettere come non ho mai fatto nella sua vita.
A livello pratico, Mark Lewis realizza molti test fotografici e video dei quali soltanto pochi, 
attentamente scelti, entrano nella fase finale di produzione diventando dei film. 

La sua carriera:
Mark Lewis è arrivato tardi alla produzione di film; si è cimentato prima con vari tipi di arte, tra cui 
scultura e fotografia ma ad un certo punto si è reso conto che attraverso questi mezzi non sarebbe mai 
arrivato al livello di soddisfare la sua ambizione. Questo pensiero lo ha depresso e ha passato una fase 
difficile dalla quale è uscito per caso, quando un'amica gli ha proposto, un po' per gioco, di trasformare 
un'idea che aveva in un film. Mark Lewis ha preso la cosa sul serio e ha realizzato un documentario per 
la tv, molto ordinario, girato in Russia all'epoca della caduta dell'Unione Sovietica. È così che ha 
scoperto sia di essere portato per la realizzazione di film, sia che quest'attività lo gratificava. Da quel 
punto in poi si è dedicato esclusivamente ai film.

Riflessioni e interessi principali:
Per Mark Lewis l'essenza del cinema sta nel suo essere immagine in movimento perché è quando le 
immagini iniziano ad essere proiettate e a modificarsi che tutto ha inizio. 
Quello che lo interessa è proprio questa essenza, ciò che deve aver meravigliato enormemente le prime 
persone che si sono trovate di fronte a questo miracolo. Proprio il movimento delle immagini per lui 
può essere considerato l'effetto speciale per eccellenza, perché ogni effetto speciale successivo cerca in 
qualche modo di replicare l'emozione di quel momento in cui l'immagine si mosse per la prima volta. 
C'è anche l'altro lato della medaglia, cioè l'emozione delle prime persone che vennero riprese, le quali 
per la prima volta capirono che c'era una telecamera a registrare e a tenere traccia del loro movimento.
Questo tipo di emozione è ciò che lo interessa, così come il rapporto del film con le immagini ferme. In 
esse l'elemento dominante è la composizione: qui l'artista deve riuscire ad inserire tutti gli elementi 
(l'azione, il tempo) facendo a meno del movimento e questo è quello che i pittori hanno imparato a 
fare. 
Il film non può essere un'immagine perché si muove ma ciò che a lui interessa è proprio questa 
relazione, in negativo, che il film ha con l'immagine ferma.
Sempre sul tema dello spazio pittorico del film, c'è da aggiungere che anche se un film non può essere 
un'immagine ferma, esso si approssima a questa condizione. Inoltre essa resta parte della sua identità, 
della sua origine.
Ma la definizione del film in qualche modo è proprio la scomparsa dell'immagine perché ogni frame 
distrugge continuamente il precedente, come se ci fosse una promessa di composizione che non si 



ottiene mai. Ciò fa parte della delusione di fare film ma è anche un po' l'esperienza della vita, la 
frustrazione dell'evanescenza della vita e del piacere. Quel qualcosa che l'artista dell'epoca moderna 
tenta di trattenere a lungo abbastanza per farcela comprendere, anche se non è possibile; ciononostante 
gli artisti continuano a tentare.

Due delle domande più importanti quando si fa un film secondo Mark Lewis sono: quanto lungo 
dovrebbe essere? Quando dovrebbe iniziare e quando dovrebbe finire? 
Lui si chiede quanto dovrebbe durare un'opera esposta in una galleria, quindi a degli spettatori il cui 
paradigma di riferimento resta quello delle immagini ferme, anche se ormai abituati a fruire ogni genere 
di forma d'arte. 
Dopo aver riflettuto sulla questione, la sua decisione è stata quella di prendere come riferimento i 4 
minuti e i 10 minuti, cioè la durata standard di un rullo di pellicola. 
Il vantaggio di lavorare con queste forme commercialmente predeterminate, utilizzandole almeno come 
riferimenti massimi, è che in questo modo è il materiale stesso a farsi carico del problema della durata 
del film, liberandolo da questa decisione.

Le opere:

1 – Centrale (1999)
Questo film è stato girato in un ristorante italiano di Soho, che si chiama Centrale. 
Mark Lewis lo ha frequentato spesso sedendosi sempre nel posto vicino alla finestra, a fianco di uno 
specchio. Quello che vedeva era proprio ciò che si vede nel video, cioè questo raddoppiamento delle 
immagini che causa una collisione di forme, una sorta di montaggio della vita di ogni giorno, della vita 
di città. Ha deciso di riprendere questa visione così particolare e nel momento di decidere quale 
composizione costruirvi, ha provato ad immaginare quale azione duri all'incirca quattro minuti. La 
risposta è stata: l'attesa di qualcuno che dobbiamo incontrare. Ha allora posto questi attori distanti tra 
loro: a causa dello specchio però a noi sembrano vicini e sembrano in relazione tra di loro. In realtà la 
donna sta parlando con qualcun altro che non vediamo e sta aspettando qualcuno, così come anche 
l'uomo sta aspettando qualcun altro. 
Lewis stesso a proposito di questo film ammette che spesso le sue idee non sono granchè e tendono ad 
essere pedanti e illustrative. Capita allora che degli imprevisti salvino il film, come in questo caso. La 
sua intenzione iniziale era infatti di avere soltanto pedoni sullo sfondo e per questo ha chiuso il traffico 
della strada. Avendolo fatto senza permesso però, è stato costretto da un poliziotto a far passare le 
macchine, rendendosi conto alla fine delle riprese che proprio il passaggio delle macchine che 
scompaiono una nell'altra rende il film meno noioso di come avrebbe potuto essere. Mark Lewis 
assicura di avere qualche aneddoto del genere per ogni film che dimostra come, nonostante la 
produzione di un film sia una cosa complessa che necessita di essere organizzata, a volte è proprio 
l'imprevisto ad aiutare il risultato finale. 

2 - Nathan Phillips Square, A Winter's Night, Skating (2009)
Questo film era presente alla recente Biennale di Venezia, nel padiglione canadese. 
Lo sfondo e il primo piano sono stati girati separatamente: il primo a Toronto e il secondo in studio.
Secondo Mark Lewis il cinema è diventato davvero moderno negli anni '20, con l'introduzione della 
retro proiezione che permetteva di ricostruire un intero mondo in studio e registrare le voci degli attori 
in presa diretta senza disturbi. In questo modo nel cinema si è creata una forma di montaggio affine a 
quella degli esperimenti artistici dell'epoca da dopo Cézanne, che permette di passare dalla 
rappresentazione iconica tradizionale alla visione di due spazi allo stesso tempo, due registri diversi tra 
sfondo e primo piano.
Si introduce così inoltre anche l'idea del film dentro il film. 
Il motivo da cui nasce questo particolare film è però un semplice ricordo personale, di adolescente, di 
un prima cotta non ricambiata; l'idea di pattinare d'inverno in mezzo alla città mentre fa molto freddo 
per lui è qualcosa di romantico. Mark Lewis ha sempre amato pattinare, fin da piccolo perché gli 
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sembrava di sentirsi come se lui stesso fosse la macchina da presa di un film che si muove. In questo 
film voleva che ci fosse una coppia che magari si dava quel bacio che lui non aveva ricevuto dal suo 
primo amore.  

3 - TD Centre, 54th Floor (2009)
Anche questo video era presente alla recente Biennale, ed è ciò che si vede guardando giù dal 54esimo 
piano di un palazzo. 
Le cose in primo piano si muovono più veloci dello sfondo e si tratta di un'illusione ottica molto 
semplice, niente di più straordinario di quello che si vede guardando per conto proprio. 

4 - North circular (2000)
Collegata al discorso sulla banalità, c'è un'altra domanda molto importante per un filmmaker, cioè: 
quanto a lungo puoi tenere un'immagine prima che diventi noiosa? E ancora, che cosa è noioso? 
In effetti la differenza tra una cosa noiosa e quello che è il suo opposto è veramente molto molto sottile 
ed è proprio questa minima separazione che Mark Lewis tenta di sfidare in questo film. Molte delle 
decisioni riguardo a quanto far durare una cosa dipendono dal materiale e in questo caso è l'elemento 
finale del film che lo convince a far durare il tutto così a lungo. 
È il materiale stesso in qualche modo a prendere le decisioni permettendoti di fare cose che  altrimenti 
non faresti e proprio questo è il motivo per cui Mark Lewis ama fare film.
In questo film è poi uno dei rari casi in cui lui ha scelto di fare una citazione diretta.
Secondo Lewis le immagini stesse hanno la loro vita di citazioni e di idee, rivelano tracce delle altre 
immagini realizzate perché appartengono alla storia delle immagini e dunque la contengono. 
L'idea per questo film la coltivava da anni, senza però riuscire a definire cosa avrebbe dovuto esserci 
alla fine del movimento di avvicinamento all'edificio, oltre ai ragazzini che giocano. 
È stata la visione di un dipinto in una mostra di Chardin (Il bambino con la trottola, 1735) a dargli l'idea, a 
convincerlo che quella era la soluzione perché la trottola rappresentava un particolare momento di 
tensione. C'è infatti un momento in cui il ragazzino è come fissato nella meraviglia della magia di questo 
oggetto che riesce a girare senza cadere, grazie alla forza centrifuga. Lewis ha visto questo momento, 
una cosa magica quando la si osserva per la prima volta da bambini, come la logica e straordinaria 
conclusione del materiale a cui stava lavorando. C'è inoltre un'analogia tra le trottole e il cinema: sono 
entrambe tecnologie del passato che hanno esercitato un grande fascino, ora non più così forte perché 
rimpiazzato da nuove meraviglie. 

5 - Isosceles (2007)
Questo film è stato realizzato a Londra e ha come soggetto l'ultima architettura industriale della città, 
ancora vissuta da persone che vi svolgono attività. Si tratta di un quartiere che gli piace molto e in cui 
passa spesso e ha deciso così di voler osservare meglio questo edificio, in particolare la sua relazione 
con l'architettura che lo circonda. In questo caso bloccare il traffico è stata la scelta giusta perché 
avrebbero disturbato l'osservazione del luogo. 

6 - Prater Hauptallee, Dawn and Dusk (2008)
Mark Lewis spiega che di fronte a questo luogo ha avuto l'idea di fare un film ma non sapeva decidersi 
se girare di mattina o di sera perché ognuno dei due momenti aveva i suoi vantaggi. 
Alla fine li ha girati entrambi e li ha composti. La lunghezza del film è di 17 minuti e deriva dalla reale 
curva di discesa e aumento della luce che è la stessa all'alba e al tramonto.
Si ottiene così un momento di pochi secondi in cui la luce è la stessa in entrambe le immagini e la linea 
che le separa diventa invisibile; questo accade sulla strada ma non nel cielo a causa della nebbia 
mattutina.

7 – Cold Morning (2009)
Un altro video mostrato quest'anno a Venezia, realizzato per caso in una sola ripresa. Mentre si trovava 
a fare dei test sulla luce per girare lo sfondo del film con la coppia che pattina, vide questa scena e la 
mattina dopo decise di girarla. In questo caso dunque non c'è stata preparazione. Riguardo a questo, c'è 
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da dire che si può lavorare in vari modi, sia preparando tutto che all'improvviso e non è detto che il 
fatto di aver dedicato molto tempo ad una cosa la renda migliore di un'altra. 
In questo film il suo scopo non era la rappresentazione di un problema sociale ma piuttosto di una 
qualità umana come la grazia, che gli sembrava di vedere in questo soggetto e che a lui interessa molto 
rappresentare. 


