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Con la mostra Lost Cinema Lost prende il via ufficialmente una nuova stagione espositiva per la Galleria
Civica di Modena, cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena rinnova il proprio sostegno dopo anni di
collaudata collaborazione.
In considerazione dell’impegno a favore della diffusione dei linguaggi dell’arte contemporanea, condiviso da
entrambe le istituzioni, la programmazione del 2008 si focalizzerà come negli anni precedenti su artisti di
provenienza internazionale, generalmente attivi dagli anni Settanta, la cui opera si accompagna ad una rifles-
sione sulle tematiche salienti del nostro tempo.
É questo il caso di Runa Islam e Tobias Putrih, originari rispettivamente del Bangladesh e della Slovenia: non
ancora quarantenni, questi due artisti hanno già importanti esperienze espositive alle spalle in ambito inter-
nazionale, e in primo luogo alla Biennale di Venezia, dalla quale sono passati entrambi in rappresentanza
dei loro paesi. Pur avendo già esposto in Italia, è la prima volta che Islam e Putrih si confrontano su un tema
comune in una doppia personale e per farlo hanno scelto le sale di Palazzo Santa Margherita, a Modena.
Significativa, all’interno del percorso di mostra, è la presenza di un video co-prodotto da Galleria e
Fondazione, Merchants of Venice, che Runa Islam ha girato a Venezia appositamente per quest’occasione.
Le mostre promosse dalla Galleria Civica di Modena si caratterizzano, inoltre, per l’attività formativa rivolta
al pubblico: sono accompagnate da conferenze e incontri con gli artisti, da laboratori per bambini in età pre-
scolare e per ragazzi fino alle scuole superiori, da sedute di arteterapia per adulti. Un valore aggiunto al
quale la Fondazione, da sempre sensibile ai temi della didattica, non può che guardare con favore.

Andrea Landi
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

The exhibition Lost Cinema Lost officially marks the start of a new expositional season at the Galleria Civica
di Modena, of which the Fondazione Cassa di Risparmio di Modena continues to give its support after many
years of close collaboration.
Given the commitment to support the spread of the various languages of contemporary arts – one shared by
both institutions – as in recent years, the 2008 programming will focus on artists from the international
scene, generally ones from classes of the seventies, and whose work leads us to reflect carefully on the key
themes of our times. 
This is the case of Runa Islam and Tobias Putrih, who originate respectively from Bangladesh and Slovenia:
not yet 40 years old, these two artists already have a number of important exhibitions under their belts on
the international scene, first and foremost at the Venice Biennale, where they both represented their own
countries. Despite having already displayed work in Italy, this is the first time that Islam and Putrih come
together to tackle a common theme in a double solo show, and in order to do so, they have chosen the
rooms of Palazzo Santa Margherita in Modena. Also of note, the exhibition hosts a video co-produced by the
Galleria and the Fondazione entitled, “Merchants of Venice”, which Runa Islam shot in Venice especially for
this event.
Furthermore, the exhibitions promoted by the Galleria Civica di Modena are always characterised by the
secondary activities open to the public: they are accompanied by conferences and meetings with the artists,
by workshops for children from pre-school right up to high-school age, as well as art therapy sessions for
adults. This certainly represents an added value that the Fondazione, which has always been sensitive to the
issue of teaching, cannot but support and admire. 

Andrea Landi
President of the Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
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Se è pur vero che secondo Nietzsche “per ogni agire ci vuole l’oblio”, quell’appiattimento sul presente, quel-
l’assenza di memoria che caratterizza il mondo di oggi non sembra proprio sia la premessa a un’attività
umana così consapevole e meditata. 
Probabilmente non era quello l’oblio a cui pensava; azzardiamo a dire che nella società dell’iperstimolazio-
ne sensoriale, delle individualità oppresse da flussi comunicativi spesso più subiti che cercati, lui stesso
avrebbe sentito il bisogno di spazi più liberi per la meditazione, di luoghi in cui l’esercizio della fantasia,
della memoria, del pensiero fosse salvaguardato.
Il cinema è stato nel Novecento uno dei grandi luoghi di acculturazione di massa, anzi forse il primo luogo
in cui ha preso senso un rapporto fra massa e cultura. Nella sua immediatezza di mezzo espressivo univer-
sale, nella sua piena disponibilità e accessibilità date dalla diffusione capillare delle sale, il cinema è nella
memoria di ognuno di noi. Gli spazi urbani dei nostri centri storici sono disseminati di sale cinematografi-
che, un tempo luoghi vivacissimi di incontro e spettacolo, oggi bellissimi vuoti architettonici malinconica-
mente inerti.
Sono queste alcune delle prime fuggevoli impressioni sollecitate dalla visione delle opere di Tobias Putrih e
di Runa Islam nella mostra che la Galleria Civica di Modena propone.
Mostre che confermano una vocazione per così dire filosofica dello spazio modenese dedicato all’arte con-
temporanea; una vocazione che ha avuto modo di articolarsi nel corso di questi anni favorita da un consen-
so di pubblico che ne ha rafforzato le ragioni del progetto culturale.

Mario Lugli
Assessore alla Cultura del Comune di Modena

While it is true that according to Nietzsche “for every action made, oblivion is needed”, that levelling of the
present, that absence of memory which characterised today’s world does not seem to form the premise for
such self-aware and long-meditated human activity. That was probably not the oblivion he had in mind; we
might go so far as to say that in a society of sensorial hyperstimulation, of individuals oppressed by infor-
mation flows to which they are subjected rather than being that which they seek, he himself would have felt
the need for more open spaces for meditation, spaces in which the use of the imagination, memory and
thought were safeguarded. 
In the 20th century, the cinema represented one of the key arenas of mass cultural influence, or perhaps the
first place in which the relationship between masses and culture began to make sense. With its immediacy
as a universal means of expression, with its full availability and accessibility given by the great dissemina-
tion of film theatres, cinema lies in the memories of each and every one of us. 
The urban spaces of our town centres are full of cinemas, places which were once host to lively meetings
and shows; today, beautiful architectural voids, melancholically lifeless.
These are just some of the first fleeting impressions aroused by the viewing of the works of Tobias Putrih
and Runa Islam in the exhibitions hosted by the Galleria Civica di Modena.
These are exhibitions which underline an almost philosophical vocation of the Modenese showcase dedica-
ted to contemporary art; a vocation which has unfolded over the last few years in the wake of a favourable
public consent which has given ever more weight to this cultural project.  

Mario Lugli
Arts Councillor, Modena City Council
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Una mostra, eppure due personali. La Galleria Civica di Modena si avventura su un terreno difficile, quello di met-
tere insieme due artisti, che peraltro si conoscono poco ma che hanno espresso il desiderio di collaborare. Un
esperimento dai precedenti quasi nulli. 
Uno dei due, lo sloveno Tobias Putrih, già assegnatario del Padiglione Sloveno alla Biennale di Venezia, si soffer-
ma sull’architettura che sviluppa in contenitori più piccoli dentro il contenitore maggiore della galleria stessa. Nei
suoi ovuli di spazio, costruiti secondo il rigore che è concesso all’artista dalla sua formazione di ingegnere, si
dipana un’idea di cinema come spazio condiviso, come arena perduta, come l’ultima delle piazze che ancora non
ha trovato sostituti per le nuove comunità urbane. 
Dentro a questi originali scrigni vengono proiettati i film di Runa Islam, artista inglese nata in Bangladesh, già pre-
sente in innumerevoli rassegne. I suoi film sono spesso girati nel vecchio e nostalgico formato dei 16 mm, con
un sapore di pellicola d’altri tempi che cerca di sposarsi con i temi del mondo contemporaneo: primo tra tutti l’im-
migrazione forzata dai paesi poveri, rappresentata nel film inedito e appositamente girato per la Galleria Civica
di Modena sui “mercanti di Venezia” di oggi.
La mostra dunque parte da un assunto comune, ovvero quello della civiltà contemporanea come momento del-
l’oblio: si dimenticano i cinematografi come spazi magici adatti a farci sognare, ricordare, incontrare; si dimenti-
ca il cinema pre-digitale con le sue mille raffinatezze di luce. 
Il presente bussa alla nostra porta e forse, addirittura, ci chiede di dimenticare il nostro essere individui e di
abbracciare collaborazioni sempre più spinte verso un lavoro d’equipe che non risparmia l’ambito da sempre indi-
vidualista dell’arte visiva e che non si sofferma di fronte al problema della diversa provenienza geografica, di for-
mazione, di genere e di razza dei due artisti. 
Un esperimento, si diceva, ma non pretestuoso: avviene infatti nel segno di una similarità di tematiche tra i due
artisti – anche se certo non di linguaggio, giacché tutto il volume è di Putrih e tutte le immagini in movimento
sono di Runa Islam. E ancora, un tentativo di affrontare, anche se con le armi implicite della cultura visiva, due
temi ideali, seguendo la collana di problemi posti dalle mostre della Civica: la nostalgia della memoria; il deside-
rio-necessità di incontrarsi.

Angela Vettese
Direttrice della Galleria Civica di Modena

One exhibition, yet two solo shows. The Galleria Civica di Modena has set itself a difficult task, that of attemp-
ting to put together two artists, ones who hardly know each other at that, but who have expressed a common
desire to collaborate. An almost unprecedented experiment.
One of the two, the Slovenian Tobias Putrih, who represented his country in the Padiglione Sloveno at the Venice
Biennale, focuses on forms of architecture which he develops in his spaces within the larger space of the gallery
itself. His ovular spaces, built in respect of the artist’s rigorous approach given by his training as an engineer,
give rise to a notion of the cinema as a common public space, as a lost arena, like the last of the town squares
which has yet to be replaced in our new urban communities. 
These unique architectural treasures house the projection of 16mm films and video works by Runa Islam, the
Bangladesh-born, british artist whose work has already featured in countless film shows. Her films are often shot
in the old-style 16mm format, with a sense of the films of yesteryear which attempts to reflect the themes of the
contemporary world: first and foremost forced immigration from poor countries, as seen in the new video, shot
especially for the Galleria Civica di Modena, on today’s “Merchants of Venice”.
The exhibition is thus based on a common premise, or rather that of contemporary civilisation as a moment of
oblivion: the cinema auditoria as magic spaces designed to lull us into the land of dreams, of memories and
encounters is forgotten, as is pre-digital cinema with its infinite shades of light. The present here knocks on our
door, and perhaps it even asks us to forget our being individuals, and to embrace ever-closer collaborations, lea-
ding us towards a common goal which refuses to overlook the traditionally individualist environment of visual
arts, and which is not hindered by the different geographical origin, different training, different gender and dif-
ferent race of the two artists. 
And so an experiment, as mentioned above, yet not one without foundation: it in fact takes place on the basis of
an underlying thematic similarity between the two artists, albeit not one in terms of language, since the surroun-
dings are provided by Putrih and the moving images by Runa Islam. It is rather an attempt to come to terms with
two ideal themes that deploy the arms of visual culture, in keeping with the series of problems posed by the exhi-
bitions held recently at the Civica: the nostalgia of memory; the desire-come-need for encounters.

Angela Vettese
Director of the Galleria Civica di Modena

Pagine seguenti / Next pages: Runa Islam, Refuse / Refuge, 1996, lightbox con 620 diapositive 35 mm 
/ lightbox with 620 35mm slides, veduta dell'installazione e particolari / installation view and details
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Naeem Mohaiemen

Runa Islam dispone generosamente opere aperte su muri, schermi e superfici, opere aperte sì, ma che non
dovrebbero mai essere confuse con la celeberrima pagina vuota. Qui non vi sono dei vuoti significanti che
possono diventare forme d’arte “Muzak”. Anzi i suoi momenti celluloidi si innestano con l’ambiente della
dark science fiction. Eliminando deliberatamente la sicurezza del contesto mi mettono in uno stato d’animo
trascendente – alla fine si potrebbe essere ovunque, in qualunque momento. Ma non è mai qualsiasi cosa, la
specificità tuttavia resta.

Un mazzo di carte formato da grandi attrazioni visive: funivie anacronistiche con destinazioni vaghe [Time
Lines, 2005], corridoi scolastici da post sbornia Pink Floyd corredate di possibilità maledette [Conditional
Probability, 2006], delicata porcellana e il punto di non ritorno del protagonista [Be The First To See What
You See As You See It, 2004], un anello che rotea con traiettoria cieca [Dead Time, 2000], immagine capo-
volta errore di identità momentaneo [Stare Out (Blink), 1998], e cameriere incuranti che recitano la storia di
Riccioli d’Oro quando non sono osservate [Room Service, 2001]. Durante la conversazione mi ha raccontato
dell’avventura bizzarra di un gruppo di bobine Super 8 che si sono rifiutate di collaborare nell’impressiona-
re l’immagine che aveva in mente, sia in Dhaka, Bangladesh (la cinepresa si è rotta) sia a Lamu, Kenya (la bat-
teria dell’esposimetro si perse). Alla fine, quando gli spiritelli maligni furono stanchi di giocare con lei, le
bobine erano risorte per il nuovo progetto veneziano – uno stock di pellicole nuove come la migliore tabula
rasa.

Runa con una calma perfezione ha preso alcuni momenti teatrali come suo punto di partenza. Le trecento-
sessanta riprese di Fassbinder del matrimonio visto come una gabbia claustrofobica [Martha ispirazione per
Tuin, 1998], i brutti affari di Michael Caine nella distopia brutalista dei parcheggi di Gateshead [Get Carter
come parte di Scale (1/16 inch = 1 foot), 2003], la riluttante musa di Bergman che ora appare ed ora non
appare più, [How Far to Fårö, 2004 e What Is A Thought Experiment, Anyhow, 2005-06], l’elegia del matri-
monio di Sam Shepard provata fino all’imperfezione [Director’s Cut (Fool for Love), 2001]. Così come la foto-
copia, scena per scena, di Psycho girata da Gus Van Sant fu più l’implosione di un genere che un omaggio,
così anche l’opera di Runa è molto più che semplici riferimenti alle sue ispirazioni personali. I film fungono
da piattaforme di lancio dai quali fluttuare via verso qualcosa di imprevedibile. Punti di partenza, ganci per
appendere il cappotto prima di entrare in una stanza.

Conoscere questi riferimenti non è obbligatorio per intraprendere la visione dell’opera di Runa. Ma un inte-
resse per i punti oscuri può aiutare a preparare il terreno. Unire tutto questo insieme è un impegno per nar-
razioni che trattano di aspetti tralasciati – di visione e vita. Dai cumuli di spazzatura di fronte al suo appar-
tamento di Londra [Refuse/Refuge, 1996] alle pratiche melanconiche dei venditori di fiori veneziani
[Merchants of Venice, 2007] – icone solitarie alla deriva in cerca di significato. Nascosto in piena vista, ombre
e periferie illuminate fino al punto di fuga. Non scritto fuori dal copione ma adattato. Si avanza lentamente
e si è ricompensati con visioni o allucinazioni.

Il desiderio di Runa di trapassare il quarto muro la porta ad allargare l’angolazione di ripresa e rivelare il
tutto. Marionette e grovigli di fili di marionetta. La gente che incontra, le conversazioni che tiene, i libri che
scopre, le stanze nelle quali entra, gli incidenti che accadono nel set – tutto ciò nutre il suo universo filmico.
Le sue descrizioni ornate di delicate parole di un modello che diventa più grande del reale arricchisce di infor-
mazioni la storia sullo schermo. Durante un viaggio di ricerca a Gateshead e al parcheggio Get Carter, sco-
pre il modello originale come pensato dall’architetto al Baltic Arts Centre (recuperato da un armadio del
comune). Altre tortuose investigazioni la portano all’architetto stesso, che le rivela perché il ristorante all’ul-
timo piano sia ancora incompleto. Inserendo modelli immaginativi nell’ambito della dura realtà, Runa ha
costruito un ‘set’ che ha riprodotto il ristorante, e ha chiesto quindi all’architetto di consumarvi una prima
cena. Dopo che lui rifiutò l’invito, improvvisò la scena con attori e comparse. Tra i credenti vi erano due anzia-
ni che erano state comparse nell’originale del 1971. Finale con nastro di Moebius impazzito, dove ogni porta
conduce a uscite o vicoli ciechi.

Refuse/Refuge cristallizza le esplorazioni formali di Runa sui margini della superficie. Seicento lucidi dispie-
gati come un calendario, che coprono un anno di fotografie fatte ad un mucchio di spazzatura di fronte al
suo appartamento. Se passi un po’ di tempo con la serie, vedrai i micro-racconti pugnaci che ne saltano fuori.

IN OGNI CASO NIENTE E’ UNA

TELA BIANCA
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“Sai che Natale è passato quando cominci a vedere gli alberi di Natale ammucchiati”1 mi disse. Natale? Ad ognuno il suo
punto di vista: non avevo assolutamente notato gli alberi. Ero stato troppo ossessionato da altro: chi è il proprietario di
quella macchina rossa che trova sempre parcheggio nello stesso posto? (trascorri anche solo qualche giorno a Brooklyn
e sviluppi questa ossessione). Runa ride quando condivido con lei questo pensiero, così abituata, credo, a considerare
punti di vista inusuali.

All’inizio la sua reazione alle molestie del vicinato fu “ma perché buttano l’immondizia sotto la mia finestra?”. Ma quan-
do iniziò a fotografare ogni giorno, ciò divenne una ossessiva catalogazione del cambiamento/non cambiamento. Un
giorno una vecchia signora del quartiere vide Runa che stava documentando il mucchio e gridò approvando, “Giusto vai
e dillo al Comune!” La signora avrebbe potuto impegnarsi in una crociata per liberare la strada dalle immondizie, ma in
quel momento Runa aveva un’altra missione. Il tempo passa, il panorama di Londra immutato/statico. Oh aspetta, c’è
la neve per strada. Sicuramente verrà freddo ora. Penso di coprirmi bene. Continuo a guardare le immagini. Quanta stra-
da da fare.

Una volta durante la pausa pranzo di un workshop alla Tate, uno dei miei compagni di cella si rannicchiò su di me, con
in mano una tazza di tè. Le ultime ore erano trascorse passando in rassegna artisti e il loro ruolo durante la guerra –
responsabilità, estetica, etica, bla bla. “Ma dimmi un po’” disse, tirando fuori una fotocopia con al centro un pezzo di
pellicola, “cosa ne pensi del lavoro di Runa Islam? Dovresti avere una tua opinione specifica.”

Ecco, proiettato su Runa il peso ovattato della significazione. Non la storia cinematografica, o dei passatempi, o del for-
malismo gelido, o della minuta precisione della rimessa in scena. Questi sono tutti vettori che il suo lavoro stimola con
un silenzioso (tacito) intento. Ma qui c’è oltremodo il senso delle sue “origini” (parola orribile) nel formare il suo impe-
gno/non impegno a partire dai divergenti interessi dello spettatore. Le sequenze al contrario dell’undici settembre –
fumo, fuoco, agonia, apocalisse – percorrono fotogramma dopo fotogramma fino al momento zero in Untitled [2003].
Trovandoci in quel settembre a Manhattan, non vorremmo poter mandare il film al contrario? Con un semplice artificio,
lei soddisfa queste fantasie. Ma che dire degli universi di significato che l’opera assume in base a quello che lei dovreb-
be essere secondi altri. Britannica, ma del Bangladesh, Runa è abbastanza brava a eludere ogni tentativo di incastrarla
nel concetto di asiaticità (il temuto progetto della “comunità artistica”). Stupido coniglio, cosa significa dunque? Runa
Islam è un’artista che lavora nel, sul e intorno al film, ai processi e agli spazi fisici. E si è già detto abbastanza.

Frequentando/imbattendomi nelle proiezioni del suo lavoro negli anni, non mi hanno turbato le rappresentazioni poli-
tiche. Guardando il freddo caos della distruzione, la studiata fisicità del vortice, lo stordito eccitamento dell’osservato,
mi sono avvicinato ad una pura esperienza visiva. Sono stato il primo a vedere ciò che si vede, e sono tornato poi a
impregnarmi delle immagini poco a poco. Una sera, mentre relaziona sul film di Francis Alys sulle Coldstream Guards,
Runa parla dei rituali e della topografia – la familiare e turistica immagine da Let’s Go London diventa nuova attraverso
un autoriferito commento sulla monarchia. “Alys ha scritto un grande pezzo su Londra che in un certo modo può esse-
re scritto solo da qualcuno che non è del luogo.” Dunque in qualche modo si spiega come quel visivamente favoloso,
languido peana dedicato ai risciò di Dhaka [First Day of Spring, 2005] sia scaturito fuori dalla sua prima visita in
Bangladesh dopo ventitre anni. È il contesto del Bangladesh che produce in lei lo shock dell’ignoto. 

L’opera filmica di Runa ti marchia a fuoco la retina. Le immagini si ripresentano molto tempo dopo che vi siete allon-
tanati. A lato del conduttore di risciò catturato sul finire del First Day of Spring vi era questa citazione: “si è più abituati
a guardare i loro colli che le loro facce”2. Nel secondo giorno di primavera, Runa voleva tornare indietro per rintraccia-
re i nomi dei guidatori di risciò ma le fu detto che sarebbe stata un impresa impossibile. Un anno dopo vidi il film alla
ICA. Un giornale di Dhaka passò un pezzo su un cimitero per risciò: l’ossessione del governo per le tre ruote come causa
delle orrende congestioni del traffico era arrivata al suo apice. Migliaia di risciò non autorizzati erano stati presi e but-
tati in un campo vicino all’ufficio passaporti di Agargaon. Guardai a lungo il selvaggio caos dell’erba che cresceva rico-
prendo le carcasse dei risciò e cominciai a progettare la mia risposta filmica a First Day. 

Runa dice che è interessata più a ricevere critiche dure e contrarie al suo lavoro che le consuete pacche sulle spalle. Il
mio pezzo [Dear Runa, I Found Your Props for Pawnshop/e-flux, New York] era in parte un resistere, in parte cadavere
eccellente – costruito sopra la sua struttura. Fu un gioco corretto dato il suo impegno alla ricostruzione/decostruzione.
O forse sono io nell’umore di Black Sun, che (nella sua incarnazione originale del 1997) gettò un’ombra perfetta sul-
l’opera di altri artisti. 

“Aspetta” mi scrisse un amico per email, “mi stai prendendo per i fondelli? Runa è una brava persona, sai”. No, non ti
prendo in giro come potrebbe sembrare. Stiamo solo parlando. È inverno a Dhaka, sono seduto in una veranda avvolto
in uno scialle. Runa è a Londra, in quello che credo sia, come immortalato dai Sundays: “Inghilterra, la mia terra, il paese
della libertà / un clima così brutto / ma l’Inghilterra è felice come solo l’Inghilterra sa essere / perchè piangere?”3 .

Noi stiamo solo parlando, attraverso le nostre cineprese.

Naeem Mohaiemen è nato a Londra; vive e lavora tra Dhaka e New York. Utilizza il video, la fotografia e materiale di
repertorio per esplorare tematiche relative ai fallimenti rivoluzionari, al panico per la sicurezza nazionale e ad altri mar-
catori storici (shobak.org).

1 Tutte le citazioni provengono da una conversazione con Runa Islam avvenuta durante il Dicembre 2007, contrariamente verrà menzionato.
2 'Runa Islam', Nota file No. 7, Camden Arts Centre, Londra, 2005.
3 Sundays, “Can’t Be Sure” [Lato B di “I Kicked A Boy”], Reading, Writing, and Arithmetic, 1989.
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NOTHING’S A BLANK CANVAS,

ANYHOW
Naeem Mohaiemen

Runa Islam unspools generously open work onto walls, screens and unexpected surfaces. Open work, yes, but
not to be confused with the notorious blank page. Here there are no empty signifiers that can become art-
world Muzak. Instead her celluloid moments mesh with the habitat of dark science fiction. Deliberately slicing
away at the safety of context, she sets me in a drifting mood-- in the end it could be anywhere, anytime. But
not quite anything, specificity still remains. 

A player's deck of visual honey traps: anachronistic cable car with nebulous destination [Time Lines, 2005],
Pink Floyd-hangover school corridors embedded with doomed possibility [Conditional Probability, 2006], deli-
cate china and a protagonist's tipping point [Be The First To See What You See As You See It, 2004], spinning
ring with dead-end trajectory [Dead Time, 2000], reversed image mistaken identity moment [Stare Out (Blink),
1998], and insouciant maids living out the Goldilocks myth when you’re not looking [Room Service, 2001]. In
conversation, she tells me about the erratic adventures of a batch of Super 8 film reel that refuses to coope-
rate in imprinting the image she has in mind whether in Dhaka, Bangladesh (the camera broke) or Lamu, Kenya
(the light meter battery went missing). Finally, when the equipment gremlins were tired of playing with her,
the reels were resurrected for her new Venetian project unused film stock as the ultimate tabula rasa. 

With unhurried perfection Runa has taken certain theatrical moments as her starting point. Fassbinder’s 360
tracking shot of marriage as claustrophobic animal cage [Martha exploded for Tuin, 1998], Michael Caine’s
nasty business in the Brutalist dystopia of Gateshead parking lot [Get Carter nested inside Scale (1/16 inch =
1 foot), 2003], Bergman’s reluctant, now-you-see-her-now-you-don’t, muse [How Far to Fårö, 2004 and What
Is A Thought Experiment, Anyhow, 2005-06], and Sam Shepard’s marriage elegy rehearsed to imperfection
[Director’s Cut (Fool for Love), 2001]. Just as Gus Van Sant's scene-by-scene xerox of Psycho was more genre
implosion than homage, so too Runa's work is much more than references to her private inspirations. The
films function as jumping off points rooftops from which she floats away into some kind of unpredictable.
Points of departure, hooks to hang your coat on as you walk into a room.

Knowing these references is not mandatory to begin a viewing of Runa’s work. But an interest in blind spots
can help set the stage. Tying it all together is a commitment to stories about the overlooked fringe of vision
and life. From the rubbish pile in front of her London flat [Refuse/Refuge, 1996] to the melancholy codec of
the Venetian flower sellers [Merchants of Venice, 2007] solitary icons adrift in search of meaning. Hidden in
plain sight, shadows and peripheries lit until the vanishing point. Not written out of the script, but adjusted
for. Advance slowly and be rewarded with visions, or hallucinations.

Runa's desire to penetrate the fourth wall leads her to pull back and reveal. Some marionettes, and a mess of
marionette strings. People she meets, conversations she has, books she discovers, rooms she walks into, acci-
dents that happen on set all of this feeds into her filmed universe. Her delicately worded description of a
model that becomes larger than the real fleshes out the on-screen story. During a research trip to Gateshead
and the Get Carter car park, she discovers the original architect’s maquette at Baltic Arts Centre (recovered
from a council cupboard). Other snaking lines of inquiry lead her to the architect, who reveals why the top
floor restaurant is still unfinished. Bringing imagination models into the orbit of rough reality, Runa built a
'set' of the restaurant and requested the architect to have a first supper. After he declined the invitation, she
improvised with actors and extras. Among the believers were two old men who had also been extras in the
original 1971 film. Closure through a mad moebius strip, each door leading into blind alleys or exits.

Refuse/Refuge crystallized Runa’s formal explorations around the periphery-margin. Six hundred transparen-
cies arrayed as a calendar, spanning a year of photographing a rubbish heap in front of her flat. Spend some
time with the series and battling micro-narratives spring up. “You know it's been Christmas, when you start
seeing the Christmas trees piling up”1, she told me. Christmas? To each her own reference, I hadn’t noticed
the trees at all. I had been too obsessed with this: who the hell owns that red car that always gets parking in
the same spot? (spend any time living in Brooklyn and you develop this obsession). Runa laughs when I share
this, quite used, I suppose, to off-center focus points. 

Initially her reaction to the neighborhood nuisance had been "but why throw the rubbish outside my window?"
But as she started photographing every day, it became an obsessive cataloguing of change/non-change. One
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day, an old lady from the neighborhood saw Runa documenting the pile and shouted approvingly, "That's right, you go
and tell the council!" The lady may have been on a crusade to get the rubbish dump vacated, but by then Runa was on
a different mission. Time ticking on, the London landscape unchanged/unblinking. Oh wait, there’s snow on the ground.
Must be getting cold now. I imagine bundling up. I keep looking at the images. How far to go.

Sometime during the lunch break of a Tate workshop, one of my co-prisoners snuggles up to me, teacup in hand. The
last few hours have been spent going over artists and their role in a time of war responsibility, aesthetics, ethics, bla
bla. “But tell me,” she says, bringing out the photocopied page with a film strip in the middle, “what do you think of
Runa Islam's work? You must have a special perspective.”

There it is, projecting onto Runa the quilted burden of signification. Not of film history, or recreation, or icy formalism,
or the minute preciseness of restaging. Those are all vectors her work invites with quiet (unstated) intent. But here it’s
the significance of her “origins” (horrid word) in shaping her engagement/non-engagement from divergent viewer inte-
rests. The reversed 9/11 footage smoke, fire, agony, apocalypse running at drip-drip speed until, eventually we get to
moment zero in Untitled [2003]. Standing in that September Manhattan, don’t we all wish we could run film backwards?
With one simple artifice, she fulfils those fantasies. But what of the universes of meaning that work takes on because
of who people try to make her out to be. British but, Bangladeshi but. Runa is quite good at resisting attempts to pigeon-
hole her into ideas of Asian-ness (the dreaded “community art” project). Silly rabbit, what does that mean anyway? Runa
Islam is an artist working in, on, and around film, processes and physical spaces. Enough said.

Quietly stumbling/walking into viewings of her work over the years, I've been untroubled by any kind of representation
politics. Watching the cool chaos of destruction, the studied physicality of vortex, the giddy excitement of the obser-
ved, I come close to an unalloyed viewing experience. I’ve been the first to see what I see, and came back to drink in
the images slowly. One evening, while referencing Francis Alys’ film about the Coldstream Guards, Runa talks about
rituals and topography the familiar and touristy Let’s Go London image made fresh through a short-circuited commen-
tary on monarchy. “Alys made a great piece about London that in some ways can only be made by someone who isn’t
from the locality.” Quite fitting then that her visually gorgeous, languid paean to Dhaka rickshaws [First Day of Spring,
2005] came out of her first visit back to Bangladesh in twenty three years. It's the Bangladeshi context that brings to
her the shock of the unfamiliar.

Runa’s filmed work leaves burn marks on your retina. The images pop back, long after you’ve walked away. Adjacent
to the rickshawallah frozen in ember of First Day of Spring was this quote: "One is more used to looking at their necks
than at their faces"2. On the second day of spring, Runa wanted to go back and collect the names of the rickshaw pul-
lers but was told it was an impossible task. A year after I saw the film at ICA, a Dhaka newspaper ran a story about a
rickshaw graveyard. The government’s obsession with the three-wheelers as root of horrendous traffic snarls had come
to a climax. Thousands of unlicensed rickshaws had been seized and dumped in a field near the Agargaon passport offi-
ce. I stared at the wild rumpus of overgrown grass placing a blanket over rickshaw carcasses, and I started planning my
filmed response to First Day.

Runa says she is interested in harder, more resistant receptions to her work, rather than the obligatory pat on the back.
My piece [Dear Runa, I Found Your Props for Pawnshop/e-flux, New York] was part resistance, part exquisite corpse-
building on top of her structure. Fair game given her commitment to recreation/deconstruction. Or perhaps I'm in the
mood of Black Sun, which (in its original 1997 incarnation) placed a perfect shadow on other artists’ work. 

“Hang on,” a friend writes over email, “are you taking the piss? Runa’s a good person you know.” No, not taking the piss
as it were. We’re just talking. It’s winter in Dhaka, I’m sitting on a verandah wrapped in a shawl. Runa is in London, in
what I imagine is as the Sundays’ memorialized: “England my country the home of the free/such miserable weather/but
England's as happy as England can be/why cry”3.

We're only talking, through our cameras.

Naeem Mohaiemen was born in London and works in Dhaka and New York. He uses video, photography and archive to
explore failed revolutions, national security panic and other historic markers (shobak.org).

1 All quotes from Runa Islam from conversations in December 2007, unless otherwise noted. 
2 'Runa Islam', File note #7, Camden Arts Centre, London, 2005. 
3 The Sundays, “Can’t Be Sure” (B-side “I Kicked A Boy”), Reading, Writing, and Arithmetic, 1989. 

A fianco / Next page:

sopra / above: Runa Islam, First Day of Spring, 2005, film 16 mm e sonoro / 16mm film with sound, 
durata / duration 7', fotogramma dalle riprese / production still
sotto / below: Naeem Mohaiemen (shobak.org), Dear Runa, I Found Your Props, 2007, stampa digitale a colori
(parte 3 della serie) / digital C-print (part 3 of a series), 24"x16"
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Runa Islam, Merchants of Venice, 2007, Film super-8 su DV / Super-8 film on DV, 
durata / duration 8', fotogrammi / frame grabs


