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When I first moved to London, hoping to kick start 
my career in the arts, I ended up working as a runner. 
It’s only slightly less athletic than it sounds, 
you’re someone’s lackey, you do the jobs 
that need to get done but most people 
don’t want to think about.

It’s only 
slightly 

less athletic 
than 

it sounds.
“ It’s only 

slightly 
less athletic 

than 
it sounds.Lo ammetto: sono venuta a Londra per fare l’artista. Ma al momento ho 

trovato un lavoro come runner che mi premette di sbarcare il lunario e 
di fare un po’ di esperienza. Non è male. Sei il fattorino di qualcuno, 
semplicemente fai il lavoro che deve essere fatto, per gente che non 
vuole farlo. O semplicemente che ha altro da fare.



You pick up and deliver, you drop of boxes 
and collect shopping, you book taxis, 
email this shop, grab lunch and slop coffees 
as you rush it back to make sure it’s still hot, 
you get late night texts and early morning emails
and you run and run and run. 
I sprinted through this new city,

learning the back routes and the lanes and the shortcuts,
things to shave off 30 seconds here and there, 

anything to try and get my enthusiasm noticed so than maybe next time 
I’d be getting the coffee or a package would be delivered 

to my door by a red-faced runner. I loved it!
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Ritiri un pacco, lo consegni, fai la spesa, prenoti taxi, mandi mail, prenoti 
pranzi, porti i caffè cercando di non rovesciarli e di farli arrivare caldi. 
Ricevi messaggi fino a tarda notte e email di prima mattina, e corri e corri 
e corri… Corro per questa nuova città scoprendone le scorciatoie, cer-
cando viette e stradine per guadagnare 30 secondi qui, 30 secondi lì…
tutto per dimostrare che ci metto sempre il massimo. Così magari la 
prossima volta sarò io a ricevere un caffè o un pacchetto da un ragazzo 
col fiatone e la faccia arrossata. Bello eh?



I am here
to pick up
a parcel

I am here 
to pick up 
a parcel



Now, I don’t believe in work hard, play hard. 

Because there’s nothing hard about going out. 

It is the antidote to the pushing, shoving, and commuter hell. 

It’s the release after waiting for payday 

and getting to the tins in the back of the cupboard.

Now, I don’t believe
 in work hard, play hard. 

“ Dicono: “lavora tanto e goditela tanto”. 
Bè, è quello che faccio. Il divertimento, 
la notte, sono l’antidoto all’inferno
di tutti i giorni.



No  - going out is anti-work. Nothing to prove, nothing to 

earn. No big boss, no levels, pay grades, no deadlines. 

Here - You’re not being seen or valued for your output. 

You just have to be. And be there. 

Together. 

You dance. you let go of the struggle. 

Forget the grind and the running. 

Be insignificant just for a second. 

Accept the inevitable oblivion. It’s freedom. 

Well until you get an elbow in the small of your back or the 

phone buzzes with the text sending you on the next mission.

Balla, dimentica la fatica, il lavoro, 
gli scazzi. Lasciati andare, 
chiudi gli occhi e abbandonati 
per un secondo all’inevitabile oblio.

È… la libertà!

Bè, almeno finché il telefono non vibra. 
Finché non leggi le istruzioni per la prossi-
ma consegna.

Uscire per me è “l’anti lavoro”… 
Niente da dimostrare, niente da gua-
dagnare, niente capi, niente gerarchie, 
niente stipendi, niente scadenze. 
Non vieni valutato per quello che fai, devi 
solo “essere”, essere lì. Assieme. E vivere.



“

But there are some mistakes you don’t make 
twice. Like going to a foreign country 
on a Sunday and expecting anything to be open.

I’m not a natural traveller, 
I haven’t had enough 
practice or enough cash 
to be much of a tourist. 
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Onestamente… non sono una viaggiatrice. Non ho mai avuto abbastanza 
soldi per viaggiare, non ho esperienza… ma è vero che viaggiando 
l’esperienza te la fai. E ci sono certi errori che non ripeterai mai 
una seconda volta. Come andare in un Paese straniero, di domenica, 
e pretendere che i negozi siano tutti aperti. Bè, ora lo so.



“With a day to kill, I went and 
did the sort of thing that keeps 
my dad awake at night.

I got on the back 

of a complete 

stranger’s bike. 

But you can’t 

blame me 

look at him, 

he had the face 

of a sweet angel 

and I wasn’t going 

to miss out 

on a personal tour 

from a local.
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Così, con una giornata da far passare, 
ho fatto esattamente quello che mio padre 
mi ha sempre raccomandato di non fare: 
salire sul motorino di un completo sconosciuto, 
senza la minima idea di chi fosse 
e di dove stessimo andando. 

Ma voi? Cosa avreste fatto? 

Con una faccia così da bravo ragazzo, 
così gentile… e poi, sinceramente, 
per nulla al mondo mi sarei persa 
un giro per questa città, 
con qualcuno che qua ci vive tutti i giorni. 



I ended up in a country where 
I don’t speak the language 
but they seemed to speak mine. 
I came across all sorts of strangers 
who knew me, or at least it felt like 
they saw me in a way I never get seen 
at home. Like the guys who wanted a 
selfie, that’s probably going to sit in 
their phone forgotten, when really 
I want the souvenir. 

I recognised that everyone 
was like me pushing and working 
to try and prove themselves whether 
it was crazy football tricks which 
I’m certain were impossible or even 
my tour guide showing me the hot 
spots of Milan.

Mi sono ritrovata a vagare per le strade 
di un Paese per me nuovo dove a quanto 
pare tutti capiscono la mia lingua,
anche se io non parlo la loro. 
Ho incontrato persone di tutti i tipi, 
sembrava quasi che la gente mi conosces-
se, che fossero amici, in un modo così 
“diverso” da Londra. C’è anche chi mi ha 
chiesto un selfie che probabilmente si 
perderà tra le migliaia di foto fatte quel 
giorno… Peccato.

(Ma) in fondo, ho scoperto che anche qua sono tutti - più o 
meno - come me, che lottano per darsi da fare, per miglio-
rarsi. Che sia con un pallone tra i piedi, che sia dipingendo 
o semplicemente portando una turista in giro per Milano, 
magari per migliorare l’inglese. Sempre cercando di fare il 
proprio meglio.



At the pizza place, tempers rose as the chefs battled

presumably for the opportunity to feed me - ha ha -

in the end the food never arrived, I guess that the fight was 

more important than the task at hand.
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Anche al ristorante… I pizzaioli hanno 
litigato per farmi assaggiare la migliore 
pizza possibile – ha ha, a me che
sono inglese – Perchè la “sfida” per loro 
era il vero obiettivo.

Ho anche incontrato la nonna del mio 
nuovo amico, la classica nonna italiana. 
Perfetta, come me la immaginavo! E
per fortuna… ha pure riempito la mia 
pancia vuota.



- gifts really, so that afterwards us spectators cheered 

and returned to our drinks instead of having to step over 

the carnage of an actual bar fight. What a city!

Then like all the best nights we ended up 

in a crowded bar, full of passion

when it all boiled over instead of spitting

and scuffling, the exchange of blows

were perfect little packages of insults

Poi, come in tutte le migliori serate, siamo 
finiti in un bar pieno… pieno di passione. 
C’erano due ragazzi che discutevano tra 
loro. Invece che con pugni e botte, 
si affrontavano con scambi di insulti 
quasi “poetici” … tanto che alla fine 
abbiamo tutti applaudito e siamo tornati 
tranquillamente ai nostri drink, 
senza feriti da soccorrere o cadaveri 
da raccogliere. Adoro questa città!



We’ve all had the shit days

when you’ve woken up and wondered

why you even bothered doing that...

Abbiamo avuto tutti delle giornate di merda. 
Giornate dove ti svegli e ti chiedi: 
perché tanta fatica? Chi me lo fa fare?



... But Have you ever had a day

when you can’t remember waking up? 

A day that has taken you far

beyond anything you could even dream. 
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In fact the sort of day the world

throws you to remind you that 

you’re not in charge 

of anything, and thank fuck 

for that because that would 

be boring.
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Ma… ti è mai capitata invece una giornata 
dove ti sembra di non esserti svegliato? 

Una giornata migliore di qualsiasi sogno che 
tu abbia mai avuto. 
Il tipo di giorno che il mondo ti butta in faccia 
per ricordarti che non puoi controllare tutto, e 
grazie al cielo sennò che vita noiosa sarebbe. 
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