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This page and opposite – :-*, 2012. Courtesy: Kendall Koppe, Glasgow
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Charlotte Prodger rips online videos, collects personal anecdotes, and uses the legacy
of structural film and queer subjectivity to explore the tensions and contradictions
that arise between form and content. Central to this strategy is the slippery idea of
the version—where something produces a mutation of itself. Fragments gleaned from
different places and points of the artist’s life are shown in parallel, to reveal an ongoing
enquiry into the contingency and intimacy of materials.

Isla Leaver-Yap: There’s a tension between the aesthetic formalism of your installations and the materials it displays. The work appears, initially, to engage with early structural film and video—you often
use synced or looped images and sound, for example—but, by the same
turns, you also reject that legacy by stressing subjectivity and content. How
did that friction arise?
Charlotte Prodger: When I was studying at CalArts, I was absorbed in their 16mm film facilities. The film school was very process-oriented
and works within the history of structural film. This context seemed in complete contrast to how a friend, in the studio next door to me, was spending all
her time obsessively watching amateur videos on the Internet. I think she was
having a small moment of crisis in her own work and got sucked into that vortex
of endless content. I’d visit her at various points along the journey. She showed
me all kinds of things: boil squeezing videos, kittens, porn on XTube, videos of
guys cutting up new Adidas trainers with scissors and knives. We both got really into this click-watch, click-watch, click-watch scenario. There were a lot of
videos of people wearing sports clothes while getting into baths of custard. In
one of the videos, I remember noticing the guy was wearing a Rangers football
strip. I had this sudden awareness of being someone in Los Angeles, watching
someone in my hometown of Glasgow get into a bath of custard. I felt a jolt
between the extreme distance and anonymity of the situation, and a moment of
extreme close-up. I enjoy that feeling of vastness turning into extreme intimacy.
ily: Some of that footage of guys cutting up trainers found its way into
your installation :-* (2012). The videos were on a couple of synced monitors, while a boombox played a spoken-word narrative describing you and
your friends’ experiences of early rave, gay cruising and minimal techno
clubs. Did you have a sense of the assembly of :-* before sourcing content?
cp: I actually didn’t go back to the trainer videos until a year later, and
when I did, I couldn’t find the original video. Instead I came across another
guy, called NikeClassics, who been making trainer videos for over five years.
Watching it then, I realized I’d been spending all this time exploring ideas in
parallel to those I’d seen in the trainer videos: the process of measuring, cutting,
aesthetics, of visual and material pleasure. I’d also been exploring the form of
bodily gesture in an earlier slide piece, Desert Sign/Psychic Hand (2010), which
was a combination of found Xeroxes of a man’s clenched fist, and a reconstruction of a woman’s hand copying his gestures in the desert. Film possesses finite
parameters; it requires you to think about how to “fit” content inside material,
within fixed-length reels, or a certain number of seconds per Bolex wind. There
are tensions that this fitting-in can bring to the process of filming content, and I

explore this tension in my work. I considered NikeClassics’ videos in relation to
these problems, of “trainer-whole” and “trainer-destroyed,” and how this fits
content into a material beginning and a material end.
ily: With this “fitting in,” you re-use a lot of your display props, and
material—it’s a continual reconfiguration or working out. You rework narrative, too. I was thinking about the boombox playing the cassette tape of
you reading an email from a couple of female friends, Anna and Lucy, titled
“Re: homos and light.” They describe their time in Berghain, the Berlin
nightclub, their observations of the dancing and sex happening inside the
club, and also where daylight begins to seep into the room. This story also
pops up in your film installation I Was Confused About the Dancefloor Code
(2009/10), while the boombox player is carried over from a recent installation, Handclap/Punchhole (2011). What are your tactics of re-use?
cp: I’m beginning to approach my work as remixes of one another, rather
than individual entities. The anecdotes, motifs and materials get repurposed
and, as the body of work amasses, it gathers new components. The boombox
in Handclap/Punchhole was originally used to emphasize the tape strip and its
physical similarities with the celluloid strip—the slippages and tension of both
materials. They both have a rigidness, and their pairing allowed me to circumvent 16mm’s overly romanticized, ephemeral beauty. I also wanted to use a tape
player without the look of a teaching aid or old-world device, which is something 16mm projectors often give off in their display. So I used an object that
resonates bling. I’m interested in the interchangeability of things—that “same
but different” element. This is true of the anecdote from Anna and Lucy. Originally, Anna casually told me about going clubbing while we were chatting on
MSN. It was just a thing she had done that weekend. Months later I wanted to
hear it again, so asked her and her girlfriend Lucy to separately email to me
their recollections of it. They differed, of course. I amalgamated their versions
and edited it very heavily to fit 30 feet of 16mm film. This was I Was Confused
About the Dancefloor Code, where each film frame comprises a single letter from
their emails. Then, making :-* two years later, I read out both of their separate
unedited emails for the tape played on the boombox.
ily: The work seems to be triggered or activated by the structure of anecdotes you’ve picked up or overheard. It’s an uneasy narrative structure,
the anecdote. It occupies that strange space between parable and evidence.
cp: Yes, anecdotes travel through time and space, with mutations in syntax
and changes in content; they become versions of themselves. I view them in
parallel with analogue reproductive materials (film, tape, paper), which also
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mutate as they move. They share a physical sympathy with the content. I’m
drawn to anecdotes describing emotional experiences or interactions, which
are held within a material environment of light, sound, rhythm. They’re often
linked to the experience of nightclubs, where the materiality of pulsating light
and pounding sound breaks interactions down into a highly subjective experience of gesture—communication becomes intensified, staccato fragments.
I place these fragments, gleaned from different sources and stages in my life,
alongside each other.
ily: Among those people whose videos, emails, and bodies you present,
where do you position yourself?
cp: I present my writing and experiences as a way of meeting the videos of
someone like NikeClassics. My text allows me to move around them. Some
people tell me the footage I use is so weird. But I don’t think of them as weird.
I’m keen not to present them as objects of touristic otherness. On the contrary,
I relate to his videos. But there’s a point where my comprehension stops, but he
keeps on going. He’s been going for five years! So that moment, where a line
is drawn between us, is crucial to the work. It provides a space of speculation.
In the new video I’m making for the Studio Voltaire show, NikeClassics wears
Adidas Forest Hills gifted by one of his followers on YouTube. He goes to some
bedrock and scrapes against it. He presents material actions that occur without
explanation; the emotional or erotic charge of the action doesn’t require articulation. If anything, it’s deferred to the language in the comment threads below
the videos. These threads provide a social context. It’s also where the title of :-*
originally came from.

have been swallowed, generalized and regurgitated by mainstream television culture. Now it’s gone full circle: these minority tastes are celebrated
within the widening margins of post-television platforms and, of course, in
art, too. You’ve often spoken of your interest in queer subjectivity, a term I
understand as a category of knowledge made up of a shifting constituency
of people, rather than a fixed term for homosocial groups. But it’s also a
problematic term because its representation of things is, paradoxically, to
do with the deconstruction of those very representations. It’s a crumbling
phrase. How do you understand it?

ily: The comments articulate the action, its erotics. It makes me think
of how eroticism belongs to a certain culture and context as much as it
does to an individual—it becomes more pervasive in its permutations. But
beyond that social aspect, NikeClassics’ video in :-* underlines a cyclical
quality to the narcissistic gesture of the video medium. The repetitive actions are reminiscent of Vito Acconci’s Portapak camera works, where he’s
essentially playing with himself.

cp: A lot of my work is about men, and, as an extension of that, my masculine identity is an important part of my queer experience. I’m interested in
NikeClassics’ subjectivity, for the same reason I’m drawn to displays of extreme
masculinity. I often write about cruising spaces. It’s a space that is part of my
critical framework as a queer individual—it’s in my sphere of proximity. But,
as a female, the issue of access and denial is a complicated one. I touch on this in
the narrative of :-*, where I describe travelling to a gay club with a male friend.
We stop at a gas station where he gets out the car to have sex in the toilets, then
he gets back in the car. I’m interested in those points of affinity and distance.

Top – handclap/punchhole, 2011. Courtesy: Kendall Koppe, Glasgow
Middle – OK, 2012. Courtesy: Prawn’s Pee, Glasgow, and Kendall
Koppe, Glasgow

cp: [Laughs] Just because he could.
ily: Acconci’s gestures were so niche back then that they had to belong
to the realm of contemporary art! But as these things played out within
a burgeoning technical democracy, that on-screen narcissism seems to

Left – I Was Confused About the Dancefloor Code, 2009.
Courtesy: the artist. Photo: Nicolas Grenier
Opposite – Desert Sign/Psychic Hand, 2010.
Courtesy: Kendall Koppe, Glasgow
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This page – :-*, 2012.
Courtesy: Essex Street, New York
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Re: Homos and Light
di Isla Leaver-Yap
Charlotte Prodger utilizza estratti di video online,
raccoglie aneddoti personali e usa l’eredità del cinema strutturalista e della soggettività queer per
esplorare le tensioni e le contraddizioni che emergono tra forma e contenuto. Al centro di questa
strategia è l’idea ambigua della versione – intesa
come la mutazione che una cosa produce di se stessa. Frammenti ricavati da luoghi e momenti diversi
della vita dell’artista sono mostrati in parallelo, a
rivelare un’indagine continua sulla contingenza e
sull’intimità dei materiali.
Isla Leaver-Yap: C’è una tensione tra il formalismo estetico delle tue installazioni e i materiali
che esso mette in mostra. Inizialmente il tuo lavoro sembra dialogare con il cinema e il video
strutturalista – usi spesso, ad esempio, immagini
e suoni sincronizzati o in loop – ma, al contempo,
rifiuti quella stessa eredità ponendo in evidenza
la soggettività e il contenuto. Come si determina
questa frizione?
Charlotte Prodger: Ho studiato alla CalArts dove
frequentavo in modo particolare i laboratori in cui
si usava il 16mm. La scuola di cinema, che ha un carattere molto orientato al processo, opera all’interno
della storia del cinema strutturalista. Mi ricordo di
un’amica che, in totale contrasto con quel contesto,
passava tutto il tempo nello studio accanto al mio a
guardare ossessivamente i video fatti in casa e messi su Internet. Forse perché un po’ in crisi nel lavoro,
si era fatta risucchiare da quel vortice di contenuti
senza fine. Mi capitava spesso di farle visita in quel
periodo. Mi faceva vedere video su ogni genere di
argomento: gente che si schiacciava le pustole, gattini, video porno su XTube, video di tipi che tagliavano con forbici e coltelli scarpe da ginnastica Adidas
nuove. Eravamo tutte e due completamente ipnotizzate da quel processo di clicca-guarda, clicca-guarda, clicca-guarda. C’erano parecchi video di gente
in tuta da ginnastica che si buttava dentro vasche
piene di crema pasticciera. Mi ricordo che in uno di
questi video c’era un tipo vestito con la divisa della squadra di calcio dei Rangers. Improvvisamente
mi sono resa conto che mi trovavo a Los Angeles a
guardare un tizio che, nella mia città natale di Glasgow, entrava in una vasca piena di crema. Ho percepito qualcosa di simile a una scossa tra l’estrema
distanza e anonimia della situazione e quel momento di estrema vicinanza. Mi piace questa sensazione
di vastità che sfocia in una d’intimità estrema.
ILY: Alcuni brani di video dei tizi che tagliano le
scarpe da ginnastica sono ricomparsi nella tua
installazione :-* (2012). I video erano esposti su
una coppia di monitor sincronizzati, mentre un
grosso stereo portatile diffondeva un racconto di esperienze passate, tue e di tuoi amici, in
locali rave, minimal techno e gay. Avevi già in
mente come avresti montato :-* prima di reperire i contenuti?
CP: In realtà sono tornata ai video di scarpe da ginnastica un anno dopo ma, quando l’ho fatto, non riuscivo a ritrovare quello che avevo visto inizialmente.
Ne ho trovato invece uno di un tizio che si fa chiamare NikeClassics e fa video sulle scarpe da ginnastica da più di cinque anni. Guardandoli, mi sono
resa conto che le idee che da tempo stavo esplorando erano parallele a quelle che vedevo nei video: la
procedura di misurare e tagliare, l’estetica del piacere visivo e materiale. Avevo esplorato la forma del
gesto corporeo anche in un lavoro precedente, Desert Sign/Psychic Hand (2010), una combinazione di
immagini fotocopiate del pugno chiuso di un uomo
con la ricostruzione di una mano femminile che ne
riproduceva i gesti in un deserto. La pellicola prevede parametri finiti: ti impone di pensare a come
“far entrare” i contenuti nel materiale, in bobine di
lunghezza prestabilita o in un certo numero di secondi di cinepresa Bolex. Le tensioni determinate
da questo “far entrare” possono influenzare il processo di ripresa dei contenuti ed è proprio questa
tensione che esploro nel mio lavoro. Ho pensato ai
video di NikeClassics in relazione a questi problemi, di “scarpa-intera” e “scarpa-distrutta”, e a come
questo fa entrare il contenuto in un inizio e in una
fine materiale.
ILY: Questo “far entrare” ti porta a riutilizzare molti dei dispositivi e materiali che usi nelle
installazioni in una continua riconfigurazione
o rielaborazione. Rielabori anche la narrativa.

Pensavo allo stereo portatile che riproduce la
cassetta nella quale leggi un messaggio email
che ti hanno mandato due tue amiche, Anna e
Lucy, dal titolo “Re: homos and light”. Parlano di
un’esperienza fatta al Berghain, una discoteca di
Berlino, soffermandosi sul modo di ballare e sugli incontri sessuali che hanno luogo nel locale
e anche sulla luce del giorno che comincia a filtrare all’interno. La stessa storia ricompare nella
tua installazione cinematografica I Was Confused About the Dancefloor Code (2009/10), mentre lo stereo portatile proviene da un’altra installazione recente, Handclap/Punchhole (2011). Che
tattica segui nel riutilizzare le cose?
CP: Sto cominciando a considerare il mio lavoro
come remix di varie opere piuttosto che come una
serie di entità singole. Aneddoti, motivi e materiali
assumono funzioni diverse e, man mano che l’insieme delle opere aumenta, si aggiungono componenti
nuove. Lo scopo iniziale dello stereo portatile usato
in Handclap/Punchhole era di evidenziare il nastro
dell’audiocassetta e le sue analogie fisiche con la
bobina di celluloide – in particolare lo scivolamento e la tensione, così come la rigidità tipici dei due
materiali: il loro accostamento mi consentiva di
aggirare la bellezza effimera ed iper-romanticizzata
della pellicola a 16mm. Volevo inoltre utilizzare uno
stereo portatile che non avesse l’aria di un supporto didattico o di un apparecchio antiquato, effetto
spesso associabile ai proiettori 16mm usati negli
spazi espositivi. Per questo ho utilizzato un oggetto
che appare invece luccicante e vistoso. Mi interessa
l’intercambiabilità delle cose – l’elemento “medesimo ma differente”. È una cosa che riguarda anche l’aneddoto raccontato da Anna e Lucy. La cosa
è iniziata quando Anna, durante una chat su MSN,
mi ha raccontato casualmente di essere andata in
discoteca: una cosa che aveva fatto nel fine settimana. Mesi dopo mi è venuta voglia di riascoltare
l’episodio, quindi ho chiesto a lei e alla sua amica
Lucy di scrivermi in messaggi email separati i loro
ricordi a riguardo. Naturalmente i loro resoconti
presentano alcune differenze. Ho quindi mescolato
le due versioni ricavandone una stesura fortemente
rimaneggiata in modo che entrasse in 10 metri di
pellicola 16mm. Nel risultato, I Was Confused About
the Dancefloor Code, ogni fotogramma contiene
una singola lettera delle email. Poi, quando due anni
dopo ho realizzato :-*, ho letto tutti e due i messaggi
email nella versione non rielaborata per la cassetta
riprodotta dallo stereo portatile.
ILY: L’opera sembra innescata o attivata dalla
struttura degli aneddoti che hai raccolto o ascoltato per caso. L’aneddoto è una struttura narrativa incerta che occupa uno spazio ambiguo tra
parabola e testimonianza reale.
CP: Sì, gli aneddoti viaggiano attraverso il tempo
e lo spazio, riportando mutazioni sintattiche e di
contenuto; diventando così versioni multiple di loro
stessi. Li considero in parallelo a materiali per la riproduzione analogici (pellicola, nastro, carta), che
mutano anch’essi quando si spostano. Essi condividono una simpatia fisica per il contenuto. Sono
attratta da aneddoti che descrivono esperienze
emotive o interazioni, contenuti entro un ambiente
materiale di luce, suono, ritmo. Spesso sono legati
all’esperienza di discoteche, dove la materialità della luce pulsante e del suono martellante spezzetta
le interazioni in un’esperienza altamente soggettiva
del gesto – la comunicazione si trasforma in frammenti intensificati, discontinui. Pongo questi frammenti, raccolti da fonti e fasi diverse della mia vita,
uno di fianco all’altro.
ILY: Dove ti posizioni tu tra queste persone delle
quali presenti i video, le email, i corpi?
CP: È attraverso la mia scrittura e le mie esperienze
che incontro i video di persone come NikeClassics.
È il testo a consentirmi di arrivare a loro. Secondo alcuni, i video che uso sono davvero bizzarri.
Ma io non li considero tali e cerco di presentarli in
modo che non appaiano come oggetti alieni e da
guardare con curiosità. Al contrario, mi sento in
contatto con i video di NikeClassics, anche se a un
certo punto la mia comprensione si ferma mentre
lui va avanti. Sono cinque anni che va avanti! Ma
quel momento nel quale si traccia una linea tra di
noi è cruciale per l’opera: determina lo spazio della
riflessione. Nel nuovo video al quale sto lavorando

255

per la mostra di Studio Voltaire, NikeClassics indossa un paio di Adidas Forest Hills regalatogli da
uno dei suoi fan di YouTube. Si avvicina a un punto dove il terreno è roccioso per sfregarci sopra
le scarpe. Presenta le azioni materiali che accadono senza spiegazione: la carica emotiva o erotica
dell’azione non richiede articolazione. L’eventuale
spiegazione è delegata al linguaggio delle strisce
di commento che appaiono sotto i video. Queste
strisce definiscono un contesto sociale. È sempre
da qui che ha avuto origine il titolo di :-*.
ILY: I commenti articolano l’azione, la sua carica
erotica. Mi fa pensare a come l’erotismo appartenga a una certa cultura e contesto tanto quanto a un individuo – le sue mutazioni lo rendono
più pervasivo. Ma, al di là dell’aspetto sociale, il
video di NikeClassics in :-* sottolinea una qualità ciclica presente nel gesto narcisistico del medium video. Le azioni ripetitive fanno pensare
ai lavori di Vito Acconci con le camere Portapak
dove in pratica egli gioca con se stesso.
CP: [Ride] Perché se lo poteva permettere.
ILY: I gesti di Acconci erano così di nicchia allora: potevano verificarsi solo nell’ambito dell’arte contemporanea! Ma da quando queste cose
sono entrate a far parte di una democrazia tecnologica in via di espansione, quel narcisismo dello
schermo sembra essere stato inghiottito, generalizzato e rigurgitato dalla cultura televisiva di
massa. Ora siamo tornati al punto di partenza:
questi gusti di nicchia sono celebrati entro i confini sempre più ampi delle piattaforme post-televisive e naturalmente anche nell’arte. Parli spesso del tuo interesse per la soggettività queer, un
termine che per me rappresenta una categoria
della conoscenza composta da una formazione
mutevole di soggetti e non un termine fisso che
definisce gruppi omosociali. Ma è anche un termine problematico perché, paradossalmente, la
sua rappresentazione delle cose ha a che fare
con la decostruzione di quelle stesse rappresentazioni. Tu come lo intendi?
CP: Molti dei miei lavori riguardano gli uomini; per
estensione, la mia identità mascolina è una parte
importante della mia esperienza queer. Mi interessa
la soggettività di NikeClassics per la stessa ragione
per cui sono attratta dalle manifestazioni di mascolinità estrema. Scrivo spesso degli spazi dove si fa
cruising. È uno spazio che fa parte del bagaglio critico dell’individuo queer – è nella mia sfera di prossimità. Ma, in quanto donna, il tema dell’accesso e
della negazione è complicato. Tocco questo aspetto
nella narrativa di :-*, dove parlo di un viaggio in auto
verso un locale gay con un amico. Ci fermiamo a
una stazione di servizio dove lui scende e va in cerca
di sesso nei bagni per poi tornare in macchina. M’interessano quei punti di affinità e di distanza.

