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Pinacoteca Agnelli presenta il progetto espositivo Strike, inedita mostra personale dedicata a Lee Lozano 
(1930–1999), artista pioniera e figura chiave della scena newyorkese degli anni Sessanta. L’esposizione, ideata 
da Pinacoteca Agnelli e realizzata in collaborazione con la Collection Pinault apre al pubblico da mercoledì 8 
marzo a domenica 23 luglio 2023 negli spazi museali di Torino. Successivamente sarà presentata dalla 
Collection Pinault, alla Bourse de Commerce, a Parigi da settembre 2023 a febbraio 2024. 
  
Strike, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, è la prima rassegna monografica di Lee Lozano 
in Italia. La mostra si inserisce coerentemente nella rinnovata missione contemporanea dell’istituzione, che ha 
l’obiettivo di portare alla luce prospettive artistiche inedite in relazione all’eredità storica e simbolica della 
sede espositiva e del suo passato industriale. 
  
La mostra riunisce un'ampia selezione delle opere dell’artista, attraversando la sua breve ma estremamente 
prolifica carriera dal 1960 al 1972. Formatasi come pittrice a Chicago, Lee Lozano si trasferisce a New York e 
si afferma rapidamente nella scena degli anni '60. Pur partecipando al contesto sociale e artistico dell’epoca, 
dominato dalla pop art, dal minimalismo e dall'arte concettuale, Lozano porta avanti una ricerca radicalmente 
eclettica. Con un approccio autobiografico e provocatorio, la sua opera confronta i meccanismi del potere nel 
fermo rifiuto di ogni sistema e ordine precostituito. In soli dieci anni, la parabola del suo lavoro passa da espliciti 
disegni e dipinti figurativi di stampo espressionista a tele astratte minimaliste, per concludersi con una pratica 
esclusivamente concettuale che culmina nella scelta estrema di abbandonare il mondo dell’arte. Dopo il 1972 
Lee Lozano fa perdere le sue tracce. Si sa poco della sua vita negli anni seguenti, se non che cambia nome più 
volte, da Lee a Leefer fino a utilizzare la sola lettera E. Muore nel 1999 a Dallas dove viene sepolta, per sua 
scelta, in una tomba con una lapide senza nome. 
 
Suddivisa in sette sale tematiche, la retrospettiva approfondisce, in ordine prevalentemente cronologico, le 
diverse fasi della sua ricerca. Le prime tre sale raccolgono disegni e dipinti figurativi nei quali la 
rappresentazione vivida e a tratti grottesca del corpo umano mette alla prova le tradizionali iconografie del 
nudo con un effetto deliberatamente satirico. Il cuore della mostra è dedicato alla serie dei Tools, in cui 
martelli, cacciaviti e altri arnesi sono i protagonisti antropomorfizzati di oli su tela di grande formato, e alla 
serie degli Airplanes, in cui diversi oggetti volanti interagiscono con gli orifizi del corpo umano. Il percorso si 
conclude seguendo l’evoluzione della produzione di Lozano verso l’astrazione minimalista, in una sala di tele 
monumentali accompagnate da una rara selezione di disegni preparatori. Infine, il booklet che accompagna la 
mostra raccoglie un numero importante di “Life-Art” Pieces, lavori che segnano la transizione a una fase 
esclusivamente concettuale del suo lavoro, conclusasi con il rigetto definitivo della scena artistica 
con Dropout Piece (1970). 
 
Il titolo della mostra riflette sul valore polisemico della parola “strike”. Il verbo “to strike” (colpire, attaccare) 
esprime un'azione violenta, uno scoppio di energia incontrollabile, che può essere generato dal corpo umano, da 
un attrezzo (un tool) o da un'arma. Il sostantivo “strike” (sciopero) suggerisce invece il rifiuto radicale del lavoro, 
facendo riferimento al celebre General Strike Piece (1969) di Lozano, il primo sciopero dell’artista dal mondo 
dell’arte. Quest’ultimo è presentato all’ingresso del percorso espositivo, un invito a guardare alla produzione 



 
 
dell’artista attraverso i radicali momenti di rottura che l’hanno segnata. Provocatori, giocosi e al tempo stesso 
letali, gli strike di Lozano sono diretti tanto all'arte quanto alla dimensione sociale, emotiva e politica della sua 
vita. Come ha suggerito la critica d'arte Lucy Lippard, "il tipo di cose che gli altri facevano come arte, lei le 
faceva veramente come vita – e ci è voluto un po' di tempo per capirlo davvero". 
  
Ospitata nell'ex stabilimento FIAT del Lingotto, la Pinacoteca Agnelli persegue un programma concepito e 
sviluppato per dialogare con la trasformazione dell'edificio da luogo produttivo a luogo culturale. La pratica di 
Lee Lozano riecheggia con questo tentativo di riarticolare e dare complessità al racconto della fabbrica, con 
l’obiettivo di riflettere sulle narrazioni che circondano la sua eredità, come, ad esempio, le sue ancora assai 
evidenti connotazioni maschili. La raffigurazione irruente di attrezzi e strumenti industriali nelle opere di 
Lozano è solo uno degli aspetti che legano la sua produzione artistica al più ampio concetto di lavoro. Nel 
vocabolario visivo dell’artista, il corpo umano e il macchinario si sovrappongono costantemente, accomunati 
dal fatto di essere entrambe tecnologie che hanno lo scopo di generare potere, rabbia o piacere. Le macchine e 
i corpi agiscono come rappresentazioni di strutture di potere, incanalando la ricerca ossessiva di Lozano di una 
connessione con energie superiori, che la porta a voler rompere violentemente i vincoli con una società 
profondamente sessista e conservatrice, la violenza del sistema dell'arte e dei suoi meccanismi produttivi e, 
infine, i limiti dello stesso corpo umano. 
  
La mostra Strike è un'importante occasione per presentare il lavoro di un’artista rivoluzionaria, apprezzata 
dalla critica ma poco conosciuta dal grande pubblico, soprattutto in Europa. Il progetto prevede la 
realizzazione di una pubblicazione unica edita da Marsilio in inglese, italiano e francese che offrirà un'indagine 
critica approfondita sull'opera di Lee Lozano. 
 
PERCORSO ESPOSITIVO 
Suddivisa in sette sale tematiche, la retrospettiva approfondisce, in ordine prevalentemente cronologico, le 
diverse fasi della ricerca di Lee Lozano.  
  
La prima sala della mostra, DRAWINGS, raccoglie una vasta selezione dei disegni realizzati da Lee Lozano tra 
il 1959 e il 1964. Pensati come schizzi, disegni preparatori ma talvolta anche come lavori autonomi, i disegni 
testimoniano la transizione dalle esercitazioni accademiche dell’artista all’Art Institute di Chicago ai primi 
anni della sua pratica pittorica in studio a New York. Nelle diverse serie esposte sono riconoscibili motivi 
iconografici ricorrenti, che sono sviluppati da Lozano anche nelle tele coeve. L’estesa installazione rappresenta 
un microcosmo a sé, che offre delle chiavi di lettura importanti sul lavoro dell’artista in tutto il suo primo 
periodo a New York.  Nei disegni emerge una rappresentazione schietta e grottesca del corpo umano, spesso 
descritto nella sua relazione sensuale o violenta con l'ambiente circostante. Il ritratto del sesso maschile da 
parte dell’artista sembra rispondere all’erotizzazione del corpo femminile - topos tradizionale nella storia 
dell’arte e motivo onnipresente nella nostra cultura visiva - evidenziando come il nudo maschile sia un grande 
assente nei nostri immaginari collettivi. 
 
BODY = MACHINE, la seconda sala, si apre con un dipinto giovanile del 1960, la natura morta di un coltello e 
un torsolo di mela. L’impostazione ancora accademica della tela lascia emergere alcuni degli elementi 
fondamentali che caratterizzeranno la pratica di Lozano: il linguaggio pittorico denso e materico dell’olio su 
lino descrive gli oggetti con un espressionismo nervoso, mentre la scelta del soggetto, apparentemente 
tradizionale, rivela le potenzialità narrative e simboliche dell’accostamento tra un attrezzo violento e un 
oggetto organico in lento decadimento. Le altre tele presentate in questa sala sono state realizzate tra il 1962 
e il ’63. La raffigurazione dei corpi smembrati e senza volto illumina l’evoluzione dell’approccio pittorico di 
Lozano, per cui la pittura è sempre intrisa della consistenza concreta della realtà materiale. Il topos modernista 
dell'immedesimazione tra corpo umano e macchina viene traslato, nel linguaggio visivo di Lozano, in immaginari 
perturbanti ed estremi. Per Lozano, la rappresentazione del rapporto tra le macchine e i corpi è un modo di 
materializzare il funzionamento delle strutture di potere e la violenza indiscriminata attuata da qualsiasi 
forma di ordine costituito.  



 
 
 
La terza sala, PUN VALUE, comprende una selezione di disegni del 1962, particolarmente rilevanti perché 
esemplificano il ruolo che il linguaggio, e specialmente i pun, ovvero i giochi di parole, hanno per Lozano fin 
dall’inizio della sua pratica. Come racconta la stessa artista, “i migliori giochi di parole sono metafore nella loro 
forma più pura”, formule retoriche che hanno la capacità di sintetizzare in un’unica immagine due ambiti 
differenti, per offrirne un commento dall’effetto ridicolo quanto potente. Nei pun di questa serie Lozano porta 
alle estreme conseguenze la sovrapposizione di immaginari pornografici e slogan commerciali già presente in 
lavori precedenti. I disegni, e i pun che li accompagnano, sfruttano il portato satirico che storicamente ha avuto 
il medium della caricatura, offrendo spesso una lettura polemica del contesto sociale in cui Lozano si trova a 
operare. Secondo una modalità ereditata dalla prima pop art, il linguaggio delle pubblicità di cui era tappezzata 
la città entra nei disegni, come nello strillone “cocks! cunts! tits! balls!”, che sembra promuovere l’acquisto di 
falli, seni e altre membra, confezionate appositamente e disponibili in diverse taglie come una qualsiasi altra 
merce. 
 
La quarta sala è dedicata ai TOOLS. In una serie di dipinti realizzati tra il 1962 e il ’64 i corpi vividi ritratti da 
Lozano si trasformano definitivamente in attrezzi. Le tele di grandi dimensioni a cui si dedica in questo periodo 
ritraggono versioni ingigantite di martelli, morsetti, viti e varie tipologie di arnesi come quelli che compaiono 
nel famoso ritratto dell’artista nel suo studio scattato da Hollis Frampton nel 1963. I tool di Lozano richiamano 
sia l'immaginario della fabbrica sia quello della scultura contemporanea, sempre più legata alle tecniche della 
produzione industriale. Sono, allo stesso tempo, degli oggetti chiaramente antropomorfi, che sembrano 
incanalare l’energia che attraversa i materiali e i corpi ritratti fino a quel momento per sintetizzarla in forme 
che assumono una forza monumentale. La transizione del lavoro dell’artista verso tele sempre più grandi, in cui 
la qualità materica della pittura sembra riempire completamente lo spazio disponibile, è una tappa 
fondamentale nel percorso di Lozano verso l’astrazione minimalista. Il processo di sintesi formale dell’energia 
che dalle prime tele incentrate sulla figura umana la porta ai Tools e infine ai dipinti minimalisti, va vista in 
continuità con l’intenso lavoro che l’artista fa su se stessa e sui limiti del suo corpo – a sua volta un attrezzo, 
una macchina, un dispositivo per portare avanti pratiche. 
 
La quinta sala, AIRPLANES, presenta una serie di lavori del biennio 1962 e ’63 che, pur in parte sovrapponendosi 
cronologicamente alla fase dei Tools, sviluppa in modo inedito una serie di preoccupazioni ricorrenti di Lozano. 
Al cuore di queste opere si trova il motivo degli aeroplani - o, più precisamente, l’elaborazione di oggetti volanti 
realizzati con gradi di astrazione variabili - che interagiscono con gli orifizi di diverse parti del corpo, 
specialmente nasi, bocche e orecchie. Lozano lavora parallelamente su carta e su tela, e la compresenza di 
entrambi i media nella sala permette di notare come, per l’artista, il disegno non sia necessariamente 
preparatorio rispetto alla tela, ma ci sia una dialettica continua tra la sperimentazione su carta e la 
rappresentazione degli stessi temi a livello pittorico. La rappresentazione del moto degli aerei è in linea con i 
tentativi di Lozano di dare corpo a forme di energia non immediatamente visibili. L’interesse per le forze che 
permettono il funzionamento - o il malfunzionamento - del corpo umano e della realtà che lo circonda cresce in 
questi anni per l’artista, che inizia progressivamente a introdurre nel suo lavoro una ricerca e un linguaggio 
sempre più scientifici. La dichiarazione di identità tra pratica artistica e analisi scientifica sottolinea 
l’ambizione del lavoro di Lozano, pronto a lasciare i limiti del corpo, del sistema dell’arte, della vita umana, per 
lanciarsi in nuove dimensioni.  
 
Nella sesta sala, ALL VERBS, si indaga come tra il 1964 e il ’65 la ricerca pittorica di Lozano muove con 
decisione verso l’astrazione minimalista. Fino al 1967, momento in cui decide di chiudere la sua esperienza come 
pittrice per dedicarsi esclusivamente alla pratica concettuale, l’artista si dedicherà a una serie di tele di grandi 
dimensioni di cui è qui raccolta una selezione, insieme a disegni preparatori raramente esposti prima. 
Nelle tele di questo periodo le ampie campiture di colore si trasformano gradualmente in forme autonome, volte 
a restituire definitivamente, attraverso l’astrazione, quell’energia che le tele e i disegni di Lozano avevano 
tentato di descrivere fin dall’inizio. In linea con questa vocazione, la maggior parte dei dipinti realizzati in 
questo periodo portano un verbo come titolo. Titoli come Spin, Clamp, Crook, Swap, Cram, Shoot, Hack, Stroke 



 
 
(“gira”, “stringi”, “accrocca”, “scambia”, “stipa”, “spara”, “taglia”, “colpisci”) suggeriscono come le funzioni dei 
tools e degli altri oggetti che avevano fino a quel momento abitato l’universo visivo di Lozano siano state 
astratte dalla loro rappresentazione fisica, per diventare linguaggio, verbo, potenza. L’evoluzione fenomenica 
dei soggetti rappresentati da Lozano e l’ingresso della realtà nella sua pratica pittorica sono i presupposti 
inevitabili della fase successiva - e conclusiva - del suo percorso: quella dei “Life-Art” Pieces. 
 
Il booklet che accompagna la mostra raccoglie inoltre una selezione di “Life-Art” Pieces, lavori che illuminano 
la riflessione dell’artista sulla sua stessa pratica e che segnano la transizione a una fase esclusivamente 
concettuale del suo lavoro, conclusasi con il rigetto definitivo della scena artistica con Dropout Piece (1970) – 
esposta nella settima sala. La continuità tra la sperimentazione sul corpo, sul comportamento, sulla società e 
sulla pratica artistica viene molto lucidamente spiegata dalla stessa Lozano in una dichiarazione fatta in 
occasione di una riunione della Art Workers Coalition, fondata nel 1969 da un gruppo di esponenti dell’arte 
contemporanea a New York per esigere un cambiamento strutturale delle istituzioni in un’ottica più inclusiva 
– da due mesi era in corso il suo General Strike Piece. General Strike Piece verrà seguito da Dropout Piece, il 
definitivo abbandono del mondo dell’arte e della socialità in senso più ampio – “Il lavoro più difficile che io abbia 
mai fatto” e infine da Boycott, la controversa scelta di smettere di parlare con le donne. I tre ultimi “scioperi” 
di Lozano sono un graduale rigetto dei diversi sistemi che in quel momento sono imposti su di lei: il rigetto delle 
aspettative da parte del capitalismo sul suo lavoro, il rifiuto del sistema definitorio del patriarcato, e la 
definitiva rinuncia della società in cui è inserita.  
  
 
LA MOSTRA VIAGGIA A PARIGI 
A cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, la mostra è stata ideata dalla Pinacoteca Agnelli e 
realizzata in collaborazione con la Collection Pinault; sarà successivamente ospitata nella Bourse de 
Commerce, a Parigi con un allestimento distinto ma in relazione con quello di Torino. Strike, che include anche 
un significativo nucleo di lavori di Lee Lozano dalla Pinault Collection, segnerà la prima mostra dell’artista 
anche in Francia.  
 
 
BIOGRAFIA DI LEE LOZANO 
Lee Lozano (USA 1930–1999) è stata una pittrice, artista visiva e concettuale statunitense, pioniera e figura chiave della 
scena artistica newyorkese degli anni '60 e dei primi anni '70. Nata Lenore Knaster il 5 novembre 1930 a Newark, NJ, si 
laurea all'Università di Chicago nel 1951, dove incontra e sposa l'architetto Adrian Lozano. Nel 1960 consegue il BFA presso 
l'Art Institute di Chicago e divorzia. Nel 1960 si trasferisce a New York, dove per i successivi dieci anni è una figura attiva 
della scena artistica, e stringe amicizia con figure come Carl Andre, Richard Bellamy, Sol LeWitt, Lucy Lippard e Dan 
Graham. In quel periodo i suoi dipinti figurativi e astratti sono esposti in mostre collettive da numerose gallerie, tra cui la 
Green Gallery, la Bianchini Gallery, a Cincinnati, la Galerie Ricke a Colonia e la Paula Cooper Gallery, dove Lozano presenta 
per la prima volta le sue opere testuali. Nel 1970 il Whitney Museum of American Art di New York le dedica una mostra 
personale, seguita da mostre in Germania, Nuova Scozia e alla Lisson Gallery di Londra. Nel 1971 decide di abbandonare il 
nome Lee Lozano, ribattezzandosi "Lee Free", che in seguito abbrevia in "E". Con Dropout Piece, il suo lavoro del 1970, decide 
di lasciare la scena artistica. Le tracce di E riappaiono nel 1982, nella città dei suoi genitori, in Texas, dove vive fino alla 
morte. In quegli anni, anche se non realizza nuovi lavori, E ritiene che la sua stessa esistenza sia la prosecuzione della 
realizzazione di Dropout Piece. E muore il 2 ottobre 1999 ed è sepolta in una tomba senza iscrizione nel cimitero di Grand 
Prairie, in Texas. 
  
Le mostre personali dedicate a Lee Lozano includono: GL Strand, Copenhagen (2022); Hauser & Wirth, New York (2022); 
Karma, New York (2021); Hauser & Wirth, Somerset, (2020); The Fruitmarket Gallery, Edimburgo (2018); Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid (2017); Karma, New York (2016); Hauser & Wirth, New York (2015/2011), Moderna Museet, 
Stoccolma (2010). 
I suoi lavori sono conservati in numerose collezioni, tra cui il Museum of Modern Art, New York; Moderna Museet, Stoccolma; 
Museo di Arte Contemporanea, Los Angeles; Wadsworth Ateneo, Hartford; Fogg Museum presso l'Università di Harvard, 
Cambridge; Corcoran, Washington DC; e Museum für Moderne Kunst, Francoforte, tra le altre. 
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ORARI E BIGLIETTI 
Da martedì a domenica dalle 10 alle 19 
Ultimo ingresso da Pinacoteca: ore 18.30. Ultimo ingresso da Rampa Nord: ore 17. 
Intero € 10. Ridotto € 8 gruppi, over 65, convenzionati.  
  
  
CONTATTI PER LA STAMPA 
PCM Studio di Paola C. Manfredi 
Via Farini, 70 | 20159 Milano | www.paolamanfredi.com   
Francesca Ceriani | francesca@paolamanfredi.com | T. +39 340 9182004 


