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NO DRONES   
Louise Lawler  

 
 
Giovedì 25 settembre 2014 alle ore 18.30 lo Studio Guenzani inaugurerà una nuova mostra 
personale dell’artista americana Louise Lawler intitolata No Drones. 
 
Con No Drones, l’artista continua la sua complessa indagine sulle funzioni che l’opera d’arte assume nei 
contesti in cui viene presentata.  
Il forte rigore della composizione e l’equilibrio delle forme, caratterisco delle sue fotografie, emergono 
ancora più chiaramente in questi ultimi lavori dove la struttura diventa protagonista dell’immagine. 
Private del colore e ingrandite di formato in modo da adattarsi allo spazio, le nuove immagini che Louise 
Lawler ci presenta sono una dimostrazione di quanto possano ancora essere aperte e innovative le 
modalità di indagine dell’immagine contemporanea. 
 
Le due sale principali della galleria ospitano delle immagini in bianco e nero stampate su vinile e incollate 
direttamente sulle pareti dello spazio espositivo. I traced works non sono altro che gli outline delle 
immagini più celebri dell’artista: opere d’arte fotografate nei musei, nelle collezioni private, nelle case 
d’asta e nei depositi. Per produrre questi lavori Louise Lawler ha lavorato in collaborazione con l’autore di 
libri per bambini, illustratore e artista Jon Bul ler con il quale sono state reintepretate molte delle 
fotografie più famose dell’artista americana. 
In mostra saranno presenti anche alcune opere uniche colorate a mano da Louise Lawler. 
 
Louise Lawler è nata nel 1947 a Bronxville (New York). Vive e lavora a New York. 
Ha pertecipato ad importanti mostre collettive come “The Picture Generation: 1974 – 1984”, al 
Metropolitan Museum of Art, Documenta 12 e a tre Biennali di Whitney. Tra le mostre personali: Museum 
Ludwig, Colonia; Albertinum, Dresda; Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio; Dia: Beacon, New 
York; Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC; Museum für Gegenwartskunst, 
Basilea; e Portikus, Francoforte. Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni: Art Institute di 
Chicago; Astrup Fearnley Museet, Oslo; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Centre Georges Pompidou, 
Paris; Fondation Cartier, Paris; Glenstone Foundation, Potomac, Maryland; Guggenheim Museum, New 
York; Jumex Collection, Mexico City; Kunstmuseum Basilea; Los Angeles County Museum of Art; 
Moderna Museet, Stockholm; Museum of Contemporary Art, Chicago; Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles; Museum of Fine Arts, Boston; e al Metropolitan Museum of Art, New York. 
 
 
 
 
 
 
Inauguraz ione: giovedì 25 settembre 2014, dalle 18.30 
La mostra proseguirà fino al 20 novembre 2014 
Orari – dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 19.30. La mattina solo su appuntamento. 
Per maggiori informazioni contattare info@studioguenzani. i t  
 


