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luigi fassi:  I would like to start our 
conversation by talking about a work you did 
during your residency at the Studio Museum 
in Harlem in 2008, Distilled (Two O’Clock Sun-
light). It was an architectural structure assem-
bled out of objects and ephemera found on the 
streets in Harlem, like discarded computers, 
wooden panels and broken glass. It conveyed 
a palpable sense of emotion and intimacy by 
giving new life to abandoned materials. On 
one side of the sculpture was a black-and-white 
photograph depicting a Black musical band 
from the early 20th century during a parade 
in Harlem. Distilled lingered in my mind as a 
precise statement about your practice, mingling 
personal and public events in a memory archive 
of recent American history. 

 
leslie hewitt:  My fascination with col-
lective memory begins with the mass-produced 
“historic” moment captured in photographic im-
ages. This as a starting point is not purely due to 
its repetition as an important document, marking an 
event of social, political or cultural significance, but 
also experiencing the photograph as an object. As 
an object, the conditions shift, and aspects such as 
secondary time, atmosphere, perspective and con-
text begin to frame the moment anew. For me, this 
is the moment that I build around, and what was re-
ally the central axis upon which this installation was 
structured. Harlem is a site of movement where the 
personal is public and the public is personal, with 
no clear marker for this shifting. I found this to be a 
strong analogy for the slippery process of memory 
and mass media as a form of collective memory re-
placing the direct experience.

lf: The practice of turning a photograph 

into an object is precisely what you accom-
plished with an impressive economy of means 
in the “Make It Plain” (2006) series, which was 
presented at the last Whitney Biennial in 2008. 
These photographs depict old snapshots and 
books about 1960s Black protest movements 
in the United States, arranging the images as 
framed rectangular structures placed directly on 
the floor and leaning against the wall. By sub-
verting the usual way we look at photographs, 
these images confront viewers with the actual 
material nature of collective memory and the 
elements that convey it. 

lh: Each photo-sculpture in the installation 
of “Make It Plain” is equally, if not more, about 
the space surrounding the objects depicted, as it 
is about the objects alone. There are tensions of 
weight, balance, light and shadow along side 
books and snapshots as markers for contradictions 
in and aspirations of American life. The frame is 
usually an apparatus that protects and supports; I 
was interested in shifting this relationship. I want-
ed to build a frame that parallels the photographic 
image it contained in material and in proportion. 
I desired for the frame to obey the laws of grav-
ity rather then defy them by hanging on the wall. 
This rooting, coupled with scale and the choice 
to leave the barrier of glass, allows for viewers to 
metaphorically enter the work. The lean of each 
work calls into question the walls, the floor and the 
viewers. The space of the installation as a whole 
becomes a site of implication for the construction 
of historic memory. 

lf: Your interest in historic and collective 
memory makes me ask you what kind of re-
sponsibility you feel working as an artist. Did 

your education play a significant role in shap-
ing your current practice? 

lh: I would agree with you in questioning my 
“authenticity”, or perhaps my feelings of obligation 
towards certain ideas. I am an artist. Artists taught 
me, and I am still in critical dialogue with artists in 
order to resist stagnation. I would have to say that 
my interest in and draw to time-based media such as 
film – and specific movements like Third Cinema, 
and filmmakers like Fernando Solanas and Ousmane 
Sembene – pulled me closer to questioning the struc-
ture of historic narratives and how we play out such 
narratives both consciously and subconsciously. 

lf: In “Riffs on Real Time” (2002-05), you 
have rephotographed personal pictures from 
your own private life against backgrounds of 
handwritten letters and magazines, and then 
placed them on wooden surfaces and carpets 
in your studio in Brooklyn. This is a visual dis-
placement as in “Make It Plain”, though in a 
different way. As in that work, the concept of 
personal memory conveyed by the pictures in 
Riffs is forced into an unusual perspective. Af-
ter this procedure, the images acquire a deeper 
sense of shared historicity, as documents every-
one is able to identify with. I cannot help think-
ing that the subtlety of your practice is close to 
writing, as a precise narrative development car-
ried out with a great awareness of the specific 
weight and sound of each word. 

lh: This is a really beautiful observation. I have 
resisted for a while accepting that my work con-
tained what could resemble a tight narrative. I feared 
that the work would encourage viewers to fall into 
a more conventional roll as a passive viewer or ob-

Through a subtle analysis of time and how it is perceived, Leslie Hewitt investigates the social and political meanings of events 
as they have become fixed in the collective American memory. Her pieces, full of social criticism, blur the boundaries between 
sculpture and photography. Avoiding any kind of direct narrative, Hewitt presents a complex layering of tensions and desires, 
questioning the authenticity of historical memory as well as the rules of form that define the nature of photographic images.
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server. I have always held a strong attraction to novelists and essayists who could, 
with words, provoke readers to new imaginative heights, shifting, stopping and 
twisting time. I too, desire this potential with my work, but with the utilization of 
juxtaposition, inference and association. 

lf: I am fascinated by the practices of several young Black American art-
ists working now in New York. The focus on the history of Black culture and 
its legacy seems to me one of the most interesting aspects of current Ameri-
can art. You explore this subject in a way that is rather subtle and indirect, yet 
very intense and almost mysterious. 

lh: I think it is interesting that you noted a specific city; it reminds me of a 
marked distinction in America before and after the Civil Rights and the Black 
Power movements. It is a return to regional specificity or site specificity within 
the larger Black American context. I am from New York City and lived in Hou-
ston, TX, for a while and fell in love with artists there, working in a similar but 
recognizably different and distinct manner, which exemplified this fact.
I grew up in New York City in the late Eighties and early Nineties; I am a child of 
children of late Fifties and early Sixties and a grandchild of children of the “great 
Migration”, the “New Deal” and the “Harlem Renaissance”. I reveal all of this to 
say that culture is fluid and constantly evolving. I never attempt to “know” eve-
rything about Black American culture, each work is a process of understanding 
and responding to the world that I am in, right now, and the conditions that shape 
it, though obviously informed by the past. What is behind and what is ahead only 
becomes clearer when there is true perspective and consideration that occurs with 
time and anticipation. I desire this for myself and for the work that I am making.

lf: I am curious to hear what kind of experience it was for you to take part 
in the last Whitney Biennial. Do you think it was just a normal group show 
like any other, or was it an extraordinary experience for you as an artist? 

lh: My inclusion in the 2008 Whitney Biennial provided a critical platform 
for the work I was developing, in content and in form. It was a wonderful 
combination. The context it provided extended beyond the conventional cu-
ratorial stance of the exhibition in terms of the selection of works, butwas in-
tentionally about engaging in each artist’s practise as a whole. I truly connect 
with the long view. I am invested in an art practice which includes the devel-
opment of critical ideas over a span of time; all of which should culminate or 
find a parallel in the work that an artist puts forth. The curatorial team was ex-
tremely attuned to this fact; there were fewer artists and more works by indi-
vidual artists and collectives in the Biennial. I felt that the show maintained a 
subtle tenor of questioning, be it through materials, subjectivity or larger themes.

lf: This summer you did a residency at Light Work in Syracuse, NY. Have 
you been working on a new project?

lh: I was the recipient of an Art Matters travel grant to go to the Nether-
lands for research on seventeenth-century Dutch still-life painting. My interest 
was primarily in the economy of objects that was the socio-political framework 
at play in each highly crafted work of art. This research has promoted several 
photo-sculptures and diagrammatic pieces exploring uncanny parallels in our 
contemporary situation. I printed a selection of photographs in this vein at the 
Light Work residency and am still exploring these ideas now. 

lf: So in this new series of works, you are once again dealing with time 
and historical distance as major tools for investigating culture and the con-
temporary moment, though in this case you had to investigate politics of 
society and economy related to European culture. Was this a significant shift 
of perspective for you as an American artist? 

luigi fassi: Vorrei iniziare la nostra conversazione parlando di 
un’opera che hai realizzato durante la residency allo Studio Museum di Har-
lem nel 2008, Distilled (Two O’Clock Sunlight). Si tratta di una struttura ar-
chitettonica assemblata con oggetti e materiali effimeri recuperati dalle strade 
di Harlem, come computer abbandonati, vetri rotti e pannelli di legno. Allo 
Studio Museum, l’opera trasmetteva un senso palpabile di emozione e intimi-
tà, restituendo nuova vita a materiali abbandonati. Su uno dei lati della scul-
tura, ricordo una fotografia in bianco e nero, raffigurante una banda musicale 
afroamericana di Harlem all’inizio del Ventesimo secolo. Distilled è rimasto 
nella mia memoria come un preciso statement sul tuo lavoro, sulla commistio-
ne di eventi pubblici e privati, all’interno di un archivio della memoria sulla 
recente storia americana.

leslie hewitt: Il mio interesse per la memoria collettiva ha inizio dal-
la percezione del momento “storico” di massa, catturato e reso tale per mezzo 
dell’immagine fotografica. Ciò per me costituisce un punto di partenza, non solo 
in quanto si tratta di un documento rilevante e distintivo di un evento d’importan-
za sociale, politica o culturale, ma anche per la possibilità di percepire la fotogra-
fia come oggetto. Proprio come oggetto, le condizioni di una fotografia mutano, e 
aspetti come il tempo secondario, l’atmosfera, la prospettiva e il contesto comin-
ciano a definire quello specifico momento in modo nuovo. Questo è l’insieme di 

Leslie Hewitt affronta i significati sociali e politici degli 
eventi come sedimentati nella memoria collettiva ameri-
cana, mediante una sottile analisi del tempo e della sua 
percezione. Le sue opere, dense di critica sociale, rendo-
no indefiniti i confini tra scultura e fotografia. Evitando 
ogni narrazione diretta, Hewitt propone una sovrappo-
sizione complessa di tensioni e desideri, mettendo in 

dubbio l’autenticità della memoria storica e, al tempo 
stesso, delle regole formali che definiscono la natura 

delle immagini fotografiche.

lh: No, not at all, the world is not a world of opaque nations, but a world of 
cities and temporary sites of local culture or vernacular culture that usually have 
ties to each other. I am interested in this shift or return (it feels ancient actually) 
to locality as something that is always in motion. Cultural Theorist Paul gilroy 
articulates this well in his text The Black Atlantic. 
This new body of work is looking back and forward simultaneously; one ex-
ample is the work from the series “Midday”, where I am referencing Harlem, 
NY, and Haarlem, NL, as counterpoints. For me, the seventeenth-century Dutch 
worldview, which branches out via its trade routes towards the East and the West, 
dislocating our assumptions about place altogether, are of great interest to me 
and are quite literally a part of American history and New York’s identity, spe-
cifically. There are so many parallels between then and now, between here and 
there, especially in terms of the complex web of cultural, economic and political 
structures at play. 
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pensieri da cui ho preso le mosse per intervenire a livello scultoreo su quella speci-
fica opera, focalizzando gli elementi centrali che hanno strutturato l’installazione. 
Harlem è un luogo di movimento, dove ciò che è personale è pubblico e il pubblico 
è personale, senza una chiara distinzione tra i due momenti. Credo possiamo sug-
gerire un’analogia fra questa situazione e quella fra la memoria individuale e la 
memoria collettiva, modellata dai mass media, che sostituisce l’esperienza diretta.

lf: La trasformazione da fotografia a oggetto è ciò che hai realizzato, con 
straordinaria economia di mezzi, con la serie “Make It Plain” (2006), pre-
sentata durante l’ultima Biennale del Whitney nel 2008. Quelle fotografie 
ripresentavano vecchi scatti fotografici e libri sui movimenti di protesta afro-
americani degli anni Sessanta, negli Stati Uniti, dando forma alle immagini 
come strutture rettangolari incorniciate e appoggiate ai muri direttamente 
dal pavimento. Sovvertendo il modo consueto di guardare le fotografie, que-
ste immagini mettono il visitatore di fronte alla materialità effettiva della me-
moria collettiva e degli elementi che la trasmettono. 

lh: Ogni foto dell’installazione “Make It Plain” è tanto una riflessione sullo 
spazio che circonda gli oggetti rappresentati, quanto un’analisi degli oggetti stes-
si. Ci sono sottili relazioni di peso, di bilanciamento, di luce e d’ombra, assieme a 
riproduzioni di libri e di altri scatti fotografici, tutto per raccontare contraddizioni 
e aspirazioni della storia sociale americana. La cornice è generalmente una strut-
tura che protegge e supporta, e m’interessava mutare tale concezione. Volevo co-
struire una cornice che diventasse parallela all’immagine 
fotografica che contiene. Desideravo che la cornice ob-
bedisse alle leggi di gravità invece di opporvisi, stando 
appesa al muro. Questa inversione ha fatto da pari con 
la scelta di non avere il vetro sull’immagine, per dare 
allo spettatore la possibilità di entrare, metaforicamente, 
dentro il lavoro. Lo spazio dell’installazione, nella sua 
interezza, diventa così un sito d’implicazione per la co-
struzione della memoria storica. 

lf: Il tuo interesse per la memoria, storica e col-
lettiva, mi suggerisce di chiederti che tipo di respon-
sabilità sociale avverta lavorando come artista. La 
tua formazione ha avuto un ruolo rilevante nel de-
terminare il tuo lavoro attuale?

lh: Sono d’accordo nel riflettere sull’“autentici-
tà” del mio lavoro e sul senso d’attaccamento che ho 
verso certe idee e motivazioni. Sono un’artista, i miei 
docenti sono stati artisti anch’essi, e sono sempre in 
dialogo con altri artisti per contribuire a mantenere 
vivo il senso del mio lavoro. Direi che il mio interes-
se per il cinema, e potrei citare nello specifico il Third 
Cinema, e registi come Ferdinando Solanas e Ousma-
ne Sembene, mi ha spinta a riflettere, in termini criti-
ci, sulla struttura delle narrazioni storiche e sul no-
stro rapporto, sia consapevole che inconsapevole, con intratteniamo con loro.

lf: In “Riffs on Real Time” (2002-2005) hai rifotografato immagini del 
tuo ambito privato, poggiate su lettere scritte a mano o su pagine di rivi-
ste, e collocate su superfici di legno e tappeti nel tuo studio a Brooklyn. È 
un’operazione di dislocamento visivo analoga a quella di “Make It Plain”, 
sebbene attuata in modo differente. Come in quel lavoro, anche qui la logica 
di memoria personale trasmessa dalle immagini è costretta a una prospetti-
va inusuale. Queste immagini acquisiscono, dopo questo procedimento, un 
senso più profondo di storicità condivisa, come documenti in cui tutti si pos-
sano identificare. Continuo a pensare che la sottigliezza e la sensibilità del 
tuo lavoro siano prossime a quelle della scrittura, cioè di un preciso sviluppo 
narrativo calibrato con una grande consapevolezza del peso specifico e del 
suono di ciascuna parola. 

lh: Questa è un’osservazione veramente bella. A dire la verità, ho sempre avu-
to un po’ di resistenza ad accettare che il mio lavoro contenga qualcosa di simile 
a una narrazione in senso stretto. Il mio timore è che una narrazione possa far 
cadere lo spettatore in un ruolo più convenzionale, come osservatore passivo. 
Tuttavia, ho sempre avuto una forte attrazione per scrittori e saggisti capaci di 
provocare il lettore con le parole e spingerlo verso nuovi ideali immaginativi, 
fermando e capovolgendo il normale corso del tempo. Anch’io desidero questo 
potenziale per il mio lavoro, ma mediante l’uso di giustapposizioni, inferenze e 
associazioni.

lf: In questo momento, ammiro molto il lavoro di diversi giovani artisti 
afroamericani attivi a New York. Il focus sulla storia della Black Culture e 

la sua eredità mi sembra rappresentino alcuni degli aspetti più interessanti 
dell’arte americana oggi. Tu lavori su questi temi in un modo sottile e indi-
retto, sebbene molto intenso e quasi misterioso. 

lh: Penso sia interessante che tu nomini una specifica città. Mi ricorda la distin-
zione in America tra prima e dopo i Diritti Civili e i movimenti del Black Power. 
Un po’ come un ritorno a una specificità regionale o locale all’interno del più am-
pio contesto afroamericano. Io, ad esempio, sono di New York, ma ho vissuto per 
un certo periodo a Houston in Texas e mi sono innamorata degli artisti di lì, che la-
voravano in un modo simile al mio, per quanto marcatamente personale e distinto.
Sono cresciuta a New York nei tardi anni Ottanta e nei primi Novanta, e sono fi-
glia di chi era bambino nei tardi Cinquanta e primi Sessanta, e nipote dei figli della 
grande migrazione, del New Deal e della Harlem Renaissance. Dico tutto questo 
per dimostrare che la cultura è un dato fluido e in continua evoluzione. Non ho 
mai pensato di sapere tutto sulla cultura afroamericana, e ogni mio lavoro è un 
processo di comprensione e di risposta al mondo in cui mi trovo e alle condizioni 
che lo hanno formato a partire dal passato. Ciò che precede e ciò che segue di-
venta più chiaro solo quando ci sia una vera prospettiva storica, data dal tempo e 
dalle circostanze. Questo è ciò che desidero per me e per il lavoro che sto facendo.

lf: Sono curioso di sapere come hai vissuto l’esperienza della partecipa-
zione alla Biennale del Whitney. Credi che sia solo una collettiva come altre 
o qualcosa di più particolare per un artista?

lh: La mia partecipazione alla Biennale del Whitney 
del 2008 ha costituito un’importante piattaforma critica 
per il lavoro che stavo sviluppando. È stata un’oppor-
tunità meravigliosa. Il contesto della Biennale si è este-
so al di là di una convenzionale posizione curatoriale 
di selezione di opere per la mostra, confrontandosi in-
vece, intenzionalmente, con l’intera pratica di ciascun 
artista. Mi ha convinto questa lungimiranza. Il mio la-
voro è un lento sviluppo nel tempo di idee critiche, e 
credo che questa logica dovrebbe sempre accompa-
gnare il lavoro di un artista, sino ad esserne la sua es-
senza. Il team curatoriale è stato estremamente attento 
a tutto ciò, scegliendo d’includere un minor numero 
di artisti e un maggior numero di lavori per ciascuno. 
Mi è sembrato che, in tal modo, la mostra mantenesse 
un sottile andamento interrogativo, dipanato attraver-
so le opere, le diverse soggettività e i temi affrontati. 

lf: Questa estate ti è stata assegnata una residency al 
Light Work di Syracuse, nello stato di New York. Hai 
lavorato a un nuovo progetto?

lh: Tempo fa, ho ricevuto una borsa da Art Matters 
per recarmi nei Paesi Bassi a fare ricerca sulla natura 
morta nella pittura olandese settecentesca. Il mio interes-

se era primariamente nell’economia dell’oggetto che era la base socioeconomica e 
politica sottesa a ogni manufatto artistico. Con questa ricerca ho prodotto molte 
foto-sculture e altri lavori focalizzati sull’esplorazione di parallelismi inaspettati 
con la nostra situazione contemporanea. Ho stampato una selezione di fotografie 
durante la residency a Light Work e, attualmente, vi sto ancora lavorando.

lf: Così anche in questi nuovi lavori ti occupi del tempo e della distanza 
storica come strumenti principali per esplorare la cultura e la realtà contem-
poranea, sebbene in questo caso tu abbia lavorato su aspetti sociali ed eco-
nomici propri della cultura europea. Questo scarto geografico e culturale ha 
costituito uno spostamento di focus importante all’interno del tuo lavoro di 
artista statunitense? 

lh: No, per nulla, il mondo, infatti, non è una costellazione di paesi indipen-
denti, ma un insieme di città e luoghi temporanei di culture locali e vernacolari 
che sono, generalmente, tutte intrecciate tra loro. M’interessa lo spostamento e il 
ritorno a elementi locali come qualcosa che riaffiora sempre. Paul gilroy articola 
tutto questo molto bene in Black Atlantic. 
Questo nuovo corpus di lavori guarda in avanti e indietro allo stesso tempo, e un 
esempio in tal senso è la serie “Midday”, nella quale mi riferisco ad Harlem a New 
York e ad Haarlem in Olanda come contrappunti. La prospettiva del mondo, du-
rante il XVIII secolo, in Olanda, con le sue ramificazioni nelle rotte commerciali 
verso Est e verso Ovest, è di grande importanza per me ed è parte, letteralmente, 
della storia americana e, più nello specifico, dell’identità di New York. Ci sono 
così tanti parallelismi da indagare tra allora e adesso, tra qui e lì, soprattutto per 
quanto riguarda la complessità della rete delle strutture in gioco, quelle culturali, 
economiche e politiche.

Leslie Hewitt, Riffs on Real Time  
(9 of 10), 2008. Courtesy: the artist 
and D’Amelio Terras Gallery, New York.


