
130

!"#$$% &' ~ Luther Price

B Y  E D  H A LT E R 

Body of Work



131

!"#$$% &' ~ Luther Price

Ed Halter: I was thinking maybe we 
could start by talking about Fancy. It’s an ex-
cruciating "lm, made out of footage of surgi-
cal procedures. When we showed it at Bard 
College, I was wiggling around in the back, 
almost trying to run away.

Luther Price: I know; I saw you.

eh: But I love it at the same time. Where 
do you see it "tting into your work as a whole?  

lp: So you see it as excruciating, but I see it as 
all of these "gures in the "lm are actually being 
healed. There are things like tumors and facial dis-
"gurations that are actually being healed. Although 
they’re going through this process, it’s not a hor-
rible process—they’re being helped. I don’t see it 
as a damaging, gory thing. Of course I’m purpose-
fully making certain sounds that no human being 
would ever want to hear, like the scratching sounds 
that sound like "ngernails on chalkboard.

eh: And how do you make that sound on 
the "lm?   

lp: I’m taking the optical track and I’m just 
scratching it a certain way. It’s just sort of this long 
streak with a razor or instrument. I’m removing it, 
but in sort of a clean streak, so it just has this sound. 

eh: In a sense, the bodies in the "lm are 
also being re-edited.

lp: Right, and the footage itself is being re-
con"gured. It’s being chopped and re-chopped 
and segmented and cut to rede"ne these speci"c 
moments. Take a piece of footage that may be lon-
ger, but dissecting it into little chunks, little pieces 
of #esh—these little moments where you see a 
little curl or a moment of incision going through 
something. 

eh: You brought up this question of sound. 
How do you think of sound in your "lms? 
You’ve mentioned before this idea that you 
want sound and image to sometimes be ‘"ght-
ing each other.’

lp:  I’ve always thought that sound was im-
portant for "lm. But then the absence of sound can 
also be important. Stan Brakhage, for instance. I 
adore him and love him and worship him, but I was 
there, I witnessed a screening of his after he did 
this whole talk on the importance of silent "lms. 
That the "lm itself it should all the rhythms. And 
after he did this huge talk—it was in Boston over 
ten years ago at the Harvard Film Archives, and it 
was in the middle of winter, the only thing to eat 
was from this vending machine. It was a blizzard 
outside. So he just "nished this whole thing about 
the importance of silent "lms. He sits down in the 

audience, and right in back of him this woman had 
just gone to the vending machine and she ’s liter-
ally trying to slowly open up a package of peanuts 
in back of him—literally in back of him. Trying 
to slowly open it up. And she "nally opens it up… 
and she should have just opened it up. It’s like the 
neighbor who’s trying to nail a picture at 3 o’clock 
in the morning, and for some reason they have to 
nail it, but instead of just nailing it in and just get-
ting it over with, they have to tap that nail forever. 
She ’s just going through this bag of peanuts and 
you can hear every peanut… I can’t even see the 
"lm at this point, all I can see is… it becomes the 
peanut "lm. Then you can hear her "ngers slowly 
going into the bag to take out one peanut. Then you 
hear the crunch. And then the second crunch. And 
then the peanut buttery mushy thing, and then the 
swallow, and then the whole thing over again. So 
"nally she leaves after say two "lms have already 
gone by, and there ’s this collective, “Ah thank god, 
she ’s gone.” And then she came back with another 
bag of peanuts. 

eh: And what about Shelley Winters? This 
is a "lm you’ve made that has no images… 
or it has a white image, we might say, and the 
soundtrack, which is taken from a documenta-
ry about domestic abuse. Do you want to talk 
about that?

lp: I made this right in the middle of my ink-
blots. Right in the middle of me working on my 
painted "lms and really treating surface. And I 
made a purposeful decision—I could have paint-
ed it, but I knew I could never paint that "lm. It 
wouldn’t make sense. The fact that it was blank 
made this world so tragic, and I think that in the 
context of other "lms, this is when it starts to speak, 
or other "lms start to speak with it. I’m not saying I 
came from a life like that, but we all had situations 
where family members were maybe a little out of 
control, and I’m lucky that both my parents were 
great. They weren’t alcoholics. I think my mother 
was a 1950s mother; my father didn’t really do the 
best things for her. He forgot anniversaries, she 
had to beg for things. A washing machine was a 
luxury to have so she didn’t have to use a wash-
board. He never hit her or anything. The footage, 
it comes from Boston, it’s all Boston texture. The 
accents and everything I can relate to. I don’t know 
how I got the footage. It just came to me somehow 
in that condition, just blank. It was supposed to be 
sort of added to a documentary of some sort that 
somehow was lost. It’s from the 1970s. I grew up 
in the 1970s. It came to me and I can relate to it. My 
family wasn’t perfect. To me that’s the saddest "lm 
I ever made.

eh: It’s intensely emotional. There ’s not a 
single narrative but it tells a number of stories 
as it goes on. You get bits of stories through 
fragments of interviews. 

lp: Everyone’s so sorry too. They’re sorry 
that they lived their life this way. It’s a realization. 
Everyone has come to this conclusion, and I think it’s 
a little bit too late. That’s the sorry part about all of it.

eh: In many of your early "lms, you en-
gage with your family history a lot more di-
rectly. You have "lms where you "lmed your 
mother. You had "lms where you played a 
character based on your mother, and you had 
"lms that used family photographs. But you’ve 
not been doing that in the last ten years. To 
me, though, your "lms are now doing that 
indirectly. You’re drawing on elements about 
families in the appropriated footage that speak 
to your older "lms.  

lp: All my "lms are like that now. My family is 
dead so I don’t have them as living subject matter. 
They died of cancer. My father died of melanoma, 
my sister died of a brain tumor and lung cancer 
and septicemia, my mother died of lung cancer. So 
when I make a "lm like Fancy, yeah I was think-
ing about that. I’m not sobbing; I’m dealing with 
it in a di$erent way. I’m glad that I don’t have to 
directly deal with my life and my "lms in an auto-
biographical way any more. It’s very hard. I know 
that a lot of us have to sort of go back into our past 
to move forward, and I felt that that was one of the 
reasons why I started to make "lms—because I felt 
I couldn’t really talk about that in another medium. 

eh: You began as a sculptor "rst. Do you 
see "lm as an extension of sculpture?

lp: I have a physical relationship with all of 
my "lms. I feel like although they are projected 
and they are considered in the medium of "lm, I 
still feel consider myself in many ways… I’m not 
saying that I’m not a "lmmaker, but I feel like I’m 
a sculptor. I don’t feel like I ever gave that up. I 
remember how freeing it was to shoot my "rst roll 
of "lm and have a piece that I was working on in 
my pocket instead of having to lug huge pieces of 
metal and fragments of stu$ in the back. I was like, 
“Hm, wow. I can actually shoot something, put it 
in my pocket, and walk down the street, and wear 
something that doesn’t smell like resin. And I’m 
not covered in sawdust.” It was really freeing. 

eh: But now you’re making "lms in such 
a physical, hands-on manner, like the inkblot 
"lms and also Silking, where you buried "lm in 
your garden. That’s another "lm that’s about 
your home: It’s literally from your backyard. 

lp: That’s part of the rotted "lms, where I ac-
tually take "lms, which can decay, and I either bury 
them in the ground or expose them to the elements 
or di$erent types of #uids or anything that my 
oxidize them. It’s an alchemy process where you 
can learn a lot from the medium just by checking it 
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every once in a while and seeing if it’s going over 
and stopping it. But I have a garden speci!cally for 
that. It’s all about decay. I’m not being morbid. I’m 
really not a morbid person, but a lot of the things 
I talk about are about decay, but at the same time 
it’s about life too. I feel like I’m a survivor. I don’t 
dislike life; I actually embrace it. I’m just not com-
pletely satis!ed that it’s always the best thing that’s 
happening. 
The !rst batch I did I left it under the ground !lled 
with mold, the moment I opened that coal pit it was 
toxic and I got a fungal infection. You’re working 
so close with it and you’re breathing it and it’s go-
ing up your nose, so I got a fungal infection from 
it. It’s all in my brain now probably. When I have 
an autopsy they’re going to be like, “That poor 
guy. Come here, come here!” They’re going to be 
calling everyone over. “You’re not going to be-
lieve this! Look! Look at his brain. There ’s like 25 

di"erent species of parasites living just in his brain 
alone.” I can’t even think straight anymore. The 
nematodes and all the parasites are doing all the 
thinking for me. “Go that way. Move this way. Put 
that on. Eat that.” I swear they’re running my life 
like little aliens. I’m the vessel. 

eh: So why do you think you turned to us-
ing old 16mm footage?  

lp: I’m just sick of my own head, !rst of all. I 
already said that the stu" that I was shooting… 
So no, I don’t want to go into my own head. I 
want to stay away from my own head and deal 
with other people’s issues that are close to mine. 
I deal with old age, loneliness, but it’s not really 
autobiographical. There’s a di"erence: I’m re-
lating to the footage and collaborating with the 
footage. 

eh: How did you start making your slides? 
You’ve been showing them a lot since we ex-
hibited them at the Whitney Biennial this year, 
and you’ve been making many new ones.

lp: While I’d be making my !lms, I’d save all 
my outtakes and scraps, all the little tiny pieces, 
and put them into little plastic baggies. And I’d 
take that material and make several slides that 
would be versions of the !lm. When people started 
asking me if I had stills for the !lms, I didn’t have 
anything digital—this was before I even had a 
computer—so I’d send someone a slide, or scan it, 
and that would become the image for that !lm. In 
the last year I’ve been making bodies of work: #9 
which you saw at Callicoon Fine Arts, a series of 
slides showing this very visceral deterioration, and 
Utopia, which you saw one carousel of at Views 

from the Avant-Garde [at the New York Film 
Festival]. They feel like !lms, but they also feel like 
paintings, and they also feel like sculptures. They 
!ll a space in a di"erent way. The slides have al-
lowed me to rethink things, set myself into a new 
pattern of working, in a whole other format that is 
still projection, is still light.

eh: You’ve worked under di"erent perso-
nas. At one point you worked as Tom Rhoads, 
and then you killed o" Tom Rhoads, and then 
you created the name Luther Price. 

lp: I didn’t really kill him o". It’s just that he 
did what he needed to do. A friend of mine just 
came to my house a few months ago and he ’s like, 
“I can’t believe you haven’t remodeled your house. 
It’s the same as when I last saw it. I can’t believe 
your name is still Luther Price.” I’m like, “Are you 
serious? What do you think I am? A chameleon 
that just changes for no reason?”  

eh: But you told me a few months ago you 
were thinking of killing o" Luther Price and 
starting a new persona.

lp: Yeah, but I still feel like I’m Luther Price.

Left and above – Meat, 1992.
Courtesy: Vilma Gold, London

Top – Family in Kitchen, 2005.
Courtesy: Vilma Gold, London

Opposite, top – Meat, 1992.
Courtesy: Vilma Gold, London

Opposite, bottom – Sally’s Mouth,
1999. Courtesy: Vilma Gold, London
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Luther Price ha raggiunto la fama alla fine degli anni 
‘80 per i suoi film in Super 8 e i suoi spettacoli. Nel 
corso degli ultimi dieci anni ha realizzato nuovi lun-
gometraggi in 16 mm a partire da vecchie riprese, 
rielaborando profondamente le immagini originali e 
la colonna sonora ottica tramite riedizioni, pitture, 
abrasioni e interventi di altra natura. Anche nella loro 
forma più astratta, le sue opere producono reazioni 
emotive complesse ed evocano gli stati mentali ca-
otici nascosti sotto la superficie della coscienza. Di 
recente Price si è dedicato alla proiezione di diaposi-
tive artigianali create dalla combinazione di spezzoni 
di pellicola, capelli, polvere, insetti e altri detriti posti 
in mezzo a due piccole lastre di vetro.

EH: Magari potremmo iniziare parlando di Fancy. 
È un film atroce, realizzato da sequenze di inter-
venti chirurgici. Quando lo abbiamo proiettato al 
Bard College, vagavo irrequieto in fondo alla sala, 
pronto a scappare.

LP: Sì, lo so. Ti ho visto.

EH: Ma allo stesso tempo mi è piaciuto moltissi-
mo. Come si colloca nella tua produzione?

LP: E così, tu lo hai trovato atroce. Per me, in realtà, le 
persone del film vengono curate. Si assiste infatti alla 
guarigione di mali terribili, come tumori o deturpa-
zioni facciali. Anche se le persone si sottopongono a 
procedimenti chirurgici, non si tratta di uno spettacolo 
orribile perché vengono aiutate. Io non lo vedo come 
un evento dannoso, violento. È chiaro che ho inserito 
intenzionalmente certi suoni che nessun essere uma-
no vorrebbe mai udire. Lo sfregamento, ad esempio, 
che somiglia allo stridore delle unghie sulla lavagna.

EH: Come hai realizzato quel suono sulla pellicola?

LP: Di solito prendo la traccia ottica e la gratto in un 
modo ben preciso. Produco un lungo solco, con un 
rasoio o un altro strumento affilato. In pratica la eli-
mino e viene fuori questo rumore.

EH: In un certo senso anche i corpi nel film sono 
stati rielaborati.

LP: Esatto, e le riprese stesse sono state riconfigura-
te: spezzettate e spezzettate ancora, segmentate e ta-
gliate per ridefinire momenti specifici. Per farlo, pren-
do uno spezzone di pellicola di una certa lunghezza e 
lo disseziono in frammenti più piccoli, come pezzet-
tini di carne: i brevissimi istanti in cui si intravede un 
ricciolo di capelli o un’incisione.

EH: Hai sollevato la questione del suono. Cosa 
pensi della colonna sonora nei tuoi film? Hai già 
accennato al concetto di suono e immagine che 
talvolta “cozzano l’uno con l’altra”.

LP: Ho sempre pensato che la colonna sonora fosse 
importante nella cinematografia. Ma anche l’assenza 
di suono può rivestire una certa importanza. Come 
per Stan Brakhage, ad esempio. Io lo amo, lo adoro, 
lo venero, ma ho assistito a una delle sue proiezio-
ni dopo una conferenza sull’importanza del cinema 
muto, sul fatto che il film stesso dovrebbe già con-
tenere tutti i ritmi. Insomma, ha dato questa grande 
conferenza, ed è stato a Boston, più di dieci anni fa, 
agli Harvard Film Archives, in pieno inverno, e chi 
aveva fame doveva recarsi al distributore di merendi-
ne. Fuori imperversava una bufera di neve. Brakhage 
aveva appena terminato il suo discorso sull’impor-
tanza del cinema muto. Si accomoda in platea, e alle 
sue spalle si siede una donna appena tornata dal di-
stributore che cerca di aprire lentamente un pacchet-
to di noccioline, proprio dietro di lui. Cerca di aprirlo 
piano piano. E alla fine ci riesce... anche se avrebbe 
dovuto strapparlo e basta. È come il vicino che, per 
qualche ragione, deve assolutamente piantare un 
chiodo alle tre di notte, ma invece di martellare e fi-
nirla lì, si mette a picchiettarlo per l’eternità. Poi la 
donna fruga nel sacchettino e si sente il movimento 
di ogni singola nocciolina... a questo punto non guar-
do più il film, non vedo altro che... ecco, è diventa-
to il film delle noccioline. Poi si sentono le dita che 
rovistano nel sacchettino per tirarne fuori una. E si 
sente masticare. E masticare ancora. Poi la nocciolina 
biascicata, la donna deglutisce, e tutto ricomincia da 
capo. Finalmente la spettatrice si alza, dopo un paio 
di cortometraggi, e dalla sala si leva un: “Oh, grazie 
al cielo se n’è andata”. E invece quella torna con un 
altro pacchetto di noccioline.

EH: E cosa dire di Shelley Winters? Si tratta di un 
film senza immagini... o meglio, di uno schermo 
bianco, e la colonna sonora è tratta da un documen-
tario sulla violenza domestica. Ti va di parlarne?

LP: L’ho realizzato in concomitanza con le macchie 
d’inchiostro, proprio mentre lavoravo sulle pellicole 
dipinte e sulle superfici trattate. In quel momento ho 
preso una decisione drastica: avrei potuto dipinge-
re la pellicola, ma sapevo di non poterlo fare. Non 
avrebbe avuto senso. Il fatto che fosse bianca conferi-
va tragicità al mondo della violenza domestica e cre-
do che, rispetto ad altri film, sia proprio così che quel 
mondo inizia a parlare o che altri film stabiliscono un 
dialogo con esso. Non sto dicendo di avere alle spalle 
esperienze di violenza, ma in fondo tutti abbiamo vis-
suto situazioni in cui i nostri familiari hanno perso il 
controllo, e io sono fortunato che entrambi i miei ge-
nitori fossero persone perbene. Non erano alcolizzati. 
Mia madre era una donna stampo anni ‘50, mentre 
mio padre non era un marito perfetto: dimenticava gli 
anniversari e lei doveva supplicarlo per ottenere ciò 
che voleva. Comprare la lavatrice, e non dover più la-
vare a mano, era un lusso. Ma non le ha mai torto un 
capello. Il materiale filmico proviene da Boston, e ne 
rappresenta l’essenza. L’accento, il modo di parlare... 
per me è facile immedesimarmi. Non so come sono 
entrato in possesso del girato. So solo che mi è giun-
to in quelle condizioni, vuoto. Doveva far parte di un 
documentario che in qualche modo è andato perso. 
È degli anni ‘70. Io sono cresciuto in quegli anni. È 
finito tra le mie mani e io mi sono immedesimato. La 
mia famiglia non era perfetta. Lo considero il film più 
triste che io abbia mai realizzato.

EH: È di grande impatto emotivo. Non c’è un uni-
co filone narrativo, ma narra una serie di storie, 
ricostruibili attraverso spezzoni di interviste.

LP: E tutti sembrano dispiaciuti. Dispiaciuti di aver 
vissuto la propria vita in quel modo. È un’epifania. 
Tutti giungono alla stessa conclusione, e credo che sia 
un po’ troppo tardi. Questa è la parte più spiacevole.

EH: In molte delle tue prime opere, affronti la sto-
ria familiare con più immediatezza. In alcuni film 
hai fatto riprese di tua madre. In altri hai interpre-
tato personaggi ispirati a lei, e hai impiegato foto-
grafie di famiglia nelle tue opere. Ma da dieci anni 
non lo fai più. A mio avviso, però, nei tuoi film ora 
il tema familiare è trattato indirettamente. Attingi 
a elementi riguardanti la famiglia in generale uti-
lizzando filmati che creano un collegamento con 
i tuoi vecchi film.

LP: Adesso tutte le mie opere sono così. La mia fa-
miglia non c’è più perciò non posso considerarla una 
fonte di ispirazione vivente. Sono tutti morti di can-
cro; mio padre di melanoma, mia sorella di un tumo-
re al cervello, di cancro ai polmoni e infine di settice-
mia, mia madre di cancro ai polmoni. Perciò quando 
realizzo un film come Fancy, sì, è a loro che penso. 
Non piango: elaboro il dolore in altro modo. E sono 
felice di non dover più accostare direttamente la mia 
vita e i miei film, in senso autobiografico. È troppo 
difficile. So che molti di noi devono tuffarsi nel pro-
prio passato per andare avanti e ho capito che questo 
è uno dei motivi per cui ho iniziato a fare film: perché 
sentivo di non poterne parlare attraverso altri mezzi.

EH: Tu hai iniziato come scultore. Consideri il ci-
nema come un’estensione della scultura?

LP: Ho un rapporto fisico, materico con tutti i miei 
film. Anche se vengono proiettati e appartengono al 
mezzo cinematografico, io li sento e li considero in 
molteplici modi... Non nego di essere un cineasta, ma 
mi sento anche uno scultore. È come se non avessi 
mai smesso di scolpire. Ricordo quanto sia stato libe-
ratorio girare la prima pellicola e avere in tasca un’o-
pera da rielaborare, anziché dover trascinare enormi 
pezzi di metallo e scampoli di stoffa nel retro del mio 
studio. Ho pensato: “Ah, che bellezza, finalmente 
posso riprendere qualcosa, mettermelo in tasca e 
camminare per strada, senza che i miei vestiti puzzi-
no di resina. E senza essere ricoperto di segatura”. È 
stato davvero liberatorio.

EH: Ma poi sei tornato a realizzare film con tec-
niche più artigianali, manuali, come le pellicole a 
macchie d’inchiostro o Silking, per cui hai sepolto la 
pellicola in giardino. Ecco un’altra opera che riguar-
da casa tua: proviene direttamente dal tuo cortile.

LP: Fa parte della categoria delle pellicole corrotte. 
In pratica prendo la pellicola, che è di materiale de-
peribile, e la seppellisco sotto terra oppure la espon-
go agli elementi, a diversi tipi di liquidi o a qualsiasi 
sostanza possa farla ossidare. È un procedimento 
alchemico in cui si apprende moltissimo riguardo 
al mezzo, controllandolo di quando in quando per 
vedere se si è rovinato ed, eventualmente, per inter-
rompere il processo. Ho un giardino che ho adibito 
a questo scopo, riservato alla decomposizione. Non 
per essere morboso. Io non sono una persona mor-
bosa, ma molte delle cose di cui parlo riguardano la 
decomposizione, che al contempo è vita. Mi sento un 
sopravvissuto. Non disprezzo la vita; in realtà, la ab-
braccio. Solo che non mi soddisfa del tutto l’idea che 
sia la cosa migliore. Le prime pellicole che ho sepolto 
si sono riempite di muffa; nell’istante in cui le ho dis-
sotterrate ho scoperto che erano tossiche e mi sono 
preso un’infezione micotica. Lavoravo tenendole vi-
cine e, respirando, l’aria che le circondava mi è salita 
nel naso, ed è così che ho contratto l’infezione. Mi si è 
annidata nel cervello, probabilmente. Quando mi fa-
ranno l’autopsia diranno: “Poveraccio! Venite, veni-
te!” E chiameranno tutti a raccolta. “Non ci crederete 
mai! Guardate! Guardate questo cervello! Ci vivono 
almeno venticinque specie diverse di parassiti”. Non 
riesco più nemmeno a pensare come si deve. Sono i 
nematodi e gli altri parassiti a pensare al posto mio. 
“Vai di là. Spostati di qua. Indossa questo. Mangia 
quello”. Giuro, dirigono la mia vita come piccoli alie-
ni. E io sono l’astronave ospite.

EH: Perché allora hai iniziato a usare vecchie ri-
prese in 16 mm?

LP: Innanzitutto perché le mie idee mi hanno stufato. 
Come ho già detto, il materiale che stavo girando... 
Insomma, no, non intendo sprofondare nella mia 
mente. Voglio restarne fuori e affrontare i problemi 
di altre persone, problemi che stanno a cuore anche 
a me. Mi occupo della vecchiaia, della solitudine, ma 
non si tratta di materiale autobiografico. La differenza 
sta proprio in questo: io mi immedesimo nel materia-
le e coopero con esso.

EH: Come hai iniziato a realizzare diapositive?
 Le hai proiettate spesso dalla mostra alla Whitney 
Biennial di quest’anno, e ne hai fatte parecchie di 
nuove.

LP: Mentre realizzo i miei film, conservo tutti i pezzi ta-
gliati e gli scarti, anche frammenti minuscoli, e li met-
to in bustine di plastica. Poi recupero quel materiale 
e ne faccio alcune diapositive che diventano versioni 
del film. Quando la gente ha iniziato a chiedermi fo-
togrammi delle opere, io non disponevo di materiale 
digitale – questo prima che mi procurassi un compu-
ter – e inviavo, oppure scansivo, una diapositiva che 
diventava l’immagine simbolo per quel film. Durante 
quest’ultimo anno ho creato opere più organiche: 
#9, che hai visto alla Callicoon Fine Arts, una serie di 
diapositive che rappresentavano un deterioramento 
che definirei viscerale, e Utopia, di cui hai visto un 
caricatore in occasione di “Views from the Avant-
Garde” [al New York Film Festival]. Sembrano film, 
ma anche dipinti, o addirittura sculture. Riempiono 
lo spazio in modo diverso. Le diapositive mi hanno 
permesso di riformulare il mio pensiero, di pormi su 
un nuovo piano creativo, in un formato completa-
mente diverso che è pur sempre proiezione, e luce.

EH: Hai lavorato sotto diversi pseudonimi. A un 
certo punto hai assunto l’identità di Tom Rhoads, 
poi l’hai ucciso e hai creato il personaggio di 
Luther Price.

LP: In realtà non l’ho ucciso. Aveva solo compiuto il 
suo dovere. Un amico è venuto a trovarmi e ha det-
to: “Non posso credere che tu non abbia ristrutturato 
casa. È identica all’ultima volta che sono stato qui. E 
non posso credere che tu sia ancora Luther Price”. E 
io: “Stai scherzando? Ma per cosa mi hai preso? Per 
un camaleonte che cambia colore senza motivo?”.

EH: Ma alcuni mesi fa mi hai detto che stavi pen-
sando di uccidere Luther Price e crearti una nuova 
identità.

LP: Già, ma mi sento ancora bene nei panni di 
Luther Price.
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Meat, 1992.
Courtesy: Vilma Gold, London


