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La stagione espositiva 2016 a Palazzo Parasi si conclude con la personale di Piero Gilardi, 
illustre esponente dell’Arte Povera, promotore a Torino del PAV, Parco Arte Vivente, un 
laboratorio di arte ecologica definita “bioarte”, all’interno del quale si raccolgono, preservano 
e trasmettono le testimonianze, le opere e gli scritti della sua lunga e complessa ricerca 
artistica.
Gilardi ama definire il PAV “un incubatore di coscienza ecologica”.

Consideriamo significativo il parallelismo che si crea fra pensiero ed opera del maestro 
Gilardi e la politica ambientale perseguita con determinazione dalla nostra amministrazione.
Molti sono i riconoscimenti, infatti, ottenuti in questi anni, grazie al costante lavoro svolto 
e alla sensibilizzazione dei diversi attori sul territorio: citiamo fra tutti la Bandiera Blu della 
FEE e le 4 vele di Legambiente.

La mostra personale di Piero Gilardi si inserisce all’interno della rassegna “Salone del 
Libro Editoria e Giardini” che alla sua 13^ edizione ha scelto come tema “Pietra & Fiori”, 
argomento assai vicino al lavoro dell’artista. Nel periodo dell’esposizione, essendo aperte le 
scuole, sarà possibile offrire questa importante opportunità culturale ai giovani studenti del 
nostro territorio.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento, di stima e gratitudine al maestro Piero Gilardi 
che ha condiviso il nostro progetto culturale a Palazzo Parasi, alla curatrice Vera Agosti per 
la grande passione che la contraddistingue e alla Galleria Giraldi di Livorno, che ha con 
entusiasmo accettato il nostro invito mettendo a disposizione tutte le opere esposte.

L’ assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                   Arch. Giandomenico Albertella





Gli Scritti sull’arte di Charles Baudelaire sono ancora oggi di grandissima rilevanza, hanno gettato non 
solo le fondamenta della modernità, insieme alle straordinarie poesie dell’autore, ma contengono, 
nell’universalità dei temi trattati, spunti sorprendentemente contemporanei. Lo scrittore riflette sulla 
dicotomia fra naturale e artificiale, preferendo la seconda soluzione. Se c’è un artista contemporaneo 
che meglio di altri rappresenta, sublimandola, questa opposizione è sicuramente Piero Gilardi. 
Il maestro è famoso per i suoi celebri Tappeti-Natura, in cui crea la terra stessa, realizzandola in 
poliuretano espanso, in modo assolutamente verosimile e ben riconoscibile, che permette di traslare 
sulla parete o sul pavimento un “pezzo” di prato, bosco, torrente, fiume, lago, mare, frutteto, giardino, 
manto innevato. Si tratta di un’operazione fortunatissima che non è fine a se stessa, ma rientra 
nell’ambito della filosofia della natura, dell’arte ecologica, della biopolitica. L’autore si è occupato 
di ecologia prima ancora che esistesse una coscienza ecologica condivisa, già negli anni Sessanta, 
quando questi argomenti non erano ancora capillarmente diffusi. Tra le varie teorie, ricordiamo 
quella di Gilles Clément o del giardino planetario, per cui il mondo sarebbe un unico grande 
giardino da condividere e proteggere, un’utopia che supera i concetti di classe e di dominio. La 
riproduzione della terra di Gilardi, infatti, ha un forte valore simbolico: è una lotta per difendere e 
preservare il pianeta dai cambiamenti nocivi dovuti agli interventi dell’uomo. Al contempo, la sua 
natura cristallizzata, perfetta e incorruttibile, realizzata, “in scala al vero 1:1”, tramite materiali e 
colori industriali, è una denuncia della nostra condizione sempre meno umana e più artificiale, che fa 
riflettere l’osservatore sulla relazione tra virtuale e reale, ingannando i suoi sensi: la vista, che scambia 
un ambiente artificiale per uno reale, e il tatto, per cui gli elementi dell’opera che si pensano rigidi e 
pesanti sono invece morbidi e leggeri, perché costruiti nel poliuretano espanso. Nel suo recentissimo 
libro, La mia Biopolitica (Prearo Editore), Gilardi mette in guardia da come il sistema capitalistico 
possa manipolare le metafore artistiche ambientaliste e biocentriche, così “la cultura ecologica viene 
deviata per alimentare il consenso al business della cosiddetta ecosostenibilità, mentre in sostanza 
procede la cruda strategia di dominio assoluto sulle risorse naturali e sulla forza-lavoro, oggi in 
particolare attraverso l’uso strumentale e tattico della crisi economica.” L’artista si meraviglia anche 
di come i Tappeti-Natura mantengano negli anni la loro “freschezza” e ancora affascinino i giovani 
artisti: lo scontro tra natura e cultura è più che mai centrale.

Gilardi stesso spiega la nascita di queste creazioni: “Dentro alla mia mostra delle macchine per il 
futuro (nel 1963 alla galleria L’Immagine di Torino), c’era una cellula individuale di abitazione, cioè 
un’architettura a forma di spirale in cui entrava un individuo, il quale aveva sott’occhio dei pannelli 
dipinti che nella prima versione erano dipinti secondo la psicologia gestaltica. A un certo momento 
questo pannello dipinto nella cellula individuale di abitazione è diventato un tappeto-natura. Per me 
questa è stata una presa di coscienza.” Oggi l’artista riconosce che i Tappeti-Natura sono diventati “una 
sorta di logo personale stereotipo” che lo limita nel rapporto con il mondo dell’arte, poiché le formule 
nuove con le quali si è proposto sono state scarsamente considerate. È_credo_ lo scotto che si paga alla 
perfetta riuscita di un’idea brillante che avvince e convince più generazioni.

Piero Gilardi: Terra e acqua, arte e vita (tra montagna e lago) Vera Agosti



Il poliuretano espanso è un materiale particolarmente semplice e non per nulla Gilardi è uno dei 
maggiori esponenti dell’Arte Povera, sebbene negli anni se ne sia allontanato, in polemica contro la 
mercificazione dell’arte. Come spesso è stato fatto notare dalla critica, l’Arte Povera presenta elementi 
di affinità con il Surrealismo, tanto da considerarla una sua forma matura, come surreale appare la 
ricostruzione della natura dell’artista.

Possiamo domandarci se questo lavoro così pionieristico non abbia avuto dei precedenti e influenze 
sull’arte successiva. I riferimenti sono a maglie molto larghe. La natura è da sempre ispirazione primaria 
di moltissimi artisti e questo amore per il verde lo ritroviamo in numerosi maestri, come i pittori 
impressionisti che hanno esaltato la bellezza naturale, ma di certo non sono arrivati alla ricreazione 
della terra stessa. Tante le connessioni: scultori che si sono ispirati alle forme della natura, come Jean 
Arp, Brancusi, che nel 1937 realizza un giardino a Targu Jiu in Bulgaria; Henry Moore, che ama la 
brughiera inglese col gruppo Re e regina del 1953, per cui i manufatti calati nel paesaggio acquistano una 
funzione magica e totemica che ne fa tutt’uno con la natura circostante. Dagli anni Settanta, in un’ottica 
ecologista, le serre di Lothar Baumgarten, gli habitat di Hans Haacke, i giardini di Fischli e Weiss e tanti 
altri interventi ambientali. Negli anni Ottanta e Novanta, artisti usciti dall’esperienza del Nouveau 
Réalisme hanno collocato statue, strutture e objets trouvés nei parchi: Daniel Spoerri, nel Giardino 
del Paradiso di Seggiano; Ben Vautier, nell’esterno della casa di Nizza; Niki de Saint Phalle, col marito 
Jean Tinguely, nel Giardino dei Tarocchi a Capalbio in Toscana, ispirandosi al Parco Güell di Gaudì, 
o Nek Chand col suo Rock Garden a Chandigarh in India. Architetti che hanno lavorato sul tema del 
giardino, utilizzando la natura stessa per realizzare opere d’arte: da Roberto Burle Marx, che negli anni a 
cavallo della Seconda Guerra Mondiale disegna con piante esotiche le forme curvilinee del Surrealismo 
astratto a Piet Oudolf, che ha tracciato la famosa High Line di New York, la ferrovia sopraelevata di 
Manhattan, con la bordura erbacea della tradizione inglese, delineando un lungo serpente verde tra 
i grattacieli, passando per il Giardino classicista di Little Sparta di Ian Hamilton Finlay, il Garden of 
Cosmic Speculation di Charles Jencks, che riunisce le scoperte scientifiche della nostra epoca, dal DNA 
ai buchi neri fino al Prospect Cottage di Derek Jarman, che ha trasformato in un angolo di paradiso lo 
spazio attorno a una baracca dimenticata di pescatori accanto a una centrale nucleare.

Pensiamo anche alla Land Art con, tra i tanti, Richard Long, Robert Smithson, Walter De Maria, Dennis 
Oppenheim, James Turrel, Robert Morris e Christo, che nel luglio 2016 ha entusiasmato il mondo con 
la sua passerella sul Lago d’Iseo. Nel 1987 è nato a Talahasse in Florida il Critical Art Ensemble fondato 
da Hope e Steve Kurtz, Steve Barnes, Dorian Burr, Beverly Schlee, a cui ha collaborato a lungo Beatriz 
da Costa. Si tratta di un collettivo di artisti dediti all’esplorazione delle intersezioni tra arte, tecnologia, 
attivismo politico radicale e teoria critica. Infine, Roxy Paine con le sue composizioni di funghi e 
papaveri e Meg Webster con le sue sculture di sale, di terra e muschio riflettono sulle trasformazioni 
naturali e sul rapporto tra l’uomo e la natura.

Gilardi cita l’arte microemotiva, le teorie psicoanalitiche di Jung e Laing, le letture di Marx, Lenin e 
Mao, artisti e studiosi impegnati con le nuove tecnologie come Ennio Bertrand, Giorgio Vaccarino, 
Franco Torriani, i teorici delle tecnologie immateriali e gli scienziati postnewtiani, nonché l’artista 



Edouard Kac, il fondatore della transgenetic art e il bioetico Roberto Marchesini. Infine con stima e 
come modello da imitare il Critical Art Ensemble. Le sue letture odierne riguardano testi di filosofia _ 
Mario Perniola e James Hilmann_ e di teoria artistica.

La personale presso Palazzo Parasi a Cannobio ospita venti Tappeti-Natura che rappresentano svariati 
habitat, ma un occhio fondamentale è come sempre riservato al territorio e quindi all’ambiente del lago 
con i riferimenti all’acqua, al bosco e al sottobosco che circondano lo specchio lacustre. In mostra anche 
l’installazione interattiva Controcorrente del 2013, a forma di tronco d’albero, sul quale lo spettatore può 
sedere e sentire il suono del gorgoglìo di un ruscello, attraverso un apparato tecnologico ad opera di 
Heinrich Vogel. Ancora una volta i sensi del pubblico sono sollecitati e spiazzati. Questo sedile è un 
ulteriore esempio di come l’arte di Gilardi sia legata alla natura che è il cuore di questa personale. La 
riflessione sulle nuove tecnologie è un altro cardine della sua ricerca, a partire dagli anni Ottanta.
Gilardi è artista nel più alto senso del termine. Nei secoli scorsi l’artista era una sorta di profeta, che 
coltivava una missione per il mondo. Bene, Gilardi, con toni meno aulici, ci parla costantemente del 
bene comune, e servirlo per lui significa lottare contro la crisi ecologica e la crisi antropologica che 
conosciamo in questi anni. Da sempre cerca di trovare la verità e lo fa nella relazione con gli altri. Una 
costante della sua ricerca è anche la transculturalità, l’indagine di altre culture e altri campi del sapere, 
tanto da considerarsi un borderline. Per anni si è occupato di arte terapia lavorando con gli schizofrenici 
gravi e ha fatto esperienze di arte collettiva in Nicaragua, nelle riserve dei nativi americani e in Africa. 
Crede nella co-creazione e nella solidarietà, solo nella vitalità dell’incontro con l’altro è possibile 
andare avanti. La piena espressione di questo pensiero si concretizza nel Parco d’Arte Vivente (PAV) 
di Torino inaugurato nel 2008 dopo due anni dalla posa della prima pietra. Si tratta di un progetto di 
Land Art partecipativa, un parco che nasce da un’idea di Gilardi, che si autoalimenta col supporto di 
architetti, artisti e contadini, impegnati nella ricerca per servire la comunità, nell’agricoltura biologica 
e nell’apicultura, con numerose attività didattiche. Ne proponiamo la visita come splendida occasione 
di approfondimento.





Charles Baudelaire’s Selected Writings on Art and Artists is still highly relevant today. It not only laid 
the foundations for modernity, along with the author’s extraordinary poetry, but it also contains 
surprisingly contemporary ideas among the wide range of issues covered. The writer reflects on the 
dichotomy between natural and artificial, preferring the latter. If there is a contemporary artist who 
represents and elevates this antithesis better than anyone else it is surely Piero Gilardi. He is famous 
for his renowned Tappeti Natura (Nature Carpets), where he creates the earth itself, making an utterly 
realistic and recognisable reproduction from polyurethane foam. This transfers a “piece” of a meadow, 
forest, stream, river, lake, sea, orchard, garden or blanket of snow onto the wall or floor. It is a highly 
successful procedure that is not an end in itself, but rather falls within the scope of the philosophy of 
nature, environmental art and biopolitics. The artist was interested in ecology as far back as the 60s, 
even before a shared environmental consciousness existed, when these issues were not yet widespread. 
Among the various theories, we note the planetary garden of Gilles Clément, whereby the world is 
a single large garden to be shared and protected, a utopia that transcends the concepts of class and 
dominion. Indeed, Gilardi’s reproduction of the earth has a strong symbolic value: it is a fight to 
defend and preserve the planet from the harmful changes caused by mankind. At the same time, his 
crystallised, perfect, incorruptible nature made in “1:1 life-size scale” using industrial materials and 
colours is a condemnation of our ever less human and increasingly artificial condition, which makes 
observers reflect on the relationship between virtual and real, deceiving their senses: i.e. sight, with 
an artificial environment being exchanged for a real one, and touch, where the elements of the work 
look hard and heavy but are instead soft and light because they are made from polyurethane foam. 
In his latest book, La Mia Biopolitica (published by Prearo), Gilardi warns against how the capitalist 
system can manipulate environmentalist and biocentric artistic metaphors. As a result, “ecological 
culture is diverted to fuel the business consensus of so-called eco-sustainability, while essentially the 
harsh strategy of complete control continues over natural resources and labour, all the more so today 
through the instrumental and tactical use of the economic crisis”. The artist also marvels at how 
his Tappeti Natura have retained their “freshness” over the years and still fascinate young artists: the 
clash between nature and culture is more central than ever.

Gilardi explains the birth of these creations in his own words: “My exhibition of machines for the 
future (in 1963 at the L’Immagine Gallery in Turin) contained a single living unit, in other words 
a spiral piece of architecture that could accommodate one person, who could see painted panels 
beneath, which were painted according to gestalt psychology the first time round. At a certain point, 
this painted panel in the single living unit became a nature carpet. This was a moment of realisation 
for me”. The artist now recognises that his Tappeti Natura have become “a sort of stereotypical 
personal logo” that restricts him in his relationship with the art world because any new compositions 
he has offered have hardly been considered. It is, I believe, the price you pay for the ideal success of 
a brilliant idea that captivates and wins over several generations.

Piero Gilardi: Earth and water, art and life 
(between the mountains and the lake) Vera Agosti



Polyurethane foam is a particularly simple material and it is no surprise that Gilardi is one of the 
best exponents of Arte Povera, even though he has distanced himself over the years, objecting 
to the commodification of art. As often mentioned by critics, Arte Povera has similarities with 
Surrealism, so much so that it is considered its mature form, similarly the artist’s reconstruction of 
nature seems surreal.

We could well ask ourselves whether such pioneering work had any precedents and influences on 
the art that followed. Any references are very broad. Nature has always been the main inspiration 
for many artists and we find this love of greenery among many greats, such as the impressionist 
painters who glorified natural beauty but, of course, they did not recreate the earth itself. There are 
many connections: sculptors who were inspired by forms of nature, such as Jean Arp and Brancusi, 
who created a garden in Targu Jiu, Bulgaria, in 1937; Henry Moore, who loved the English moors, 
with the 1953 sculpture King and Queen, where the figures set in the countryside acquire a magical, 
totemic purpose which makes them a part of the surrounding nature. Since the 1970s, there have 
also been others from an ecologist perspective, including Lothar Baumgarten’s greenhouses, Hans 
Haacke’s habitats, the gardens of Fischli and Weiss and many other environmental works. In the 80s 
and 90s, artists emerged from Nouveau Réalisme and arranged statues, structures and objets trouvés 
in parks: Daniel Spoerri, in the Giardino del Paradiso in Seggiano; Ben Vautier, outside his home in 
Nice; Niki de Saint Phalle, with her husband Jean Tinguely, in the Giardino dei Tarocchi in Capalbio 
in Tuscany, who drew inspiration from Gaudì’s Park Güell, or Nek Chand with his Rock Garden in 
Chandigarh in India. Other architects have worked on the subject of gardens, using nature itself to 
create works of art, including: Roberto Burle Marx, who used exotic plants in the period spanning 
the Second World War to draw the curvilinear forms of abstract Surrealism; Piet Oudolf, who traced 
the famous New York High Line over a disused section of the Manhattan elevated railway with a 
traditional English garden border, marking out a long green corridor in between the skyscrapers; as 
well as the classical Little Sparta Garden by Ian Hamilton Finlay, the Garden of Cosmic Speculation 
by Charles Jencks, which assembles the scientific discoveries of our age, from DNA to black holes, 
and the Prospect Cottage by Derek Jarman, who turned the area around a forgotten fishermen’s shack 
next to a nuclear power plant into a corner of paradise.

We are also thinking of Land Art with, among many others, Richard Long, Robert Smithson, Walter 
De Maria, Dennis Oppenheim, James Turrell, Robert Morris and Christo, who enthralled the world 
in July 2016 with his walkway over Lake Iseo. In 1987, the Critical Art Ensemble was founded in 
Tallahassee, Florida, by Hope and Steve Kurtz, Steve Barnes, Dorian Burr and Beverly Schlee, who 
collaborated extensively with Beatriz da Costa. This group of artists are dedicated to the exploration 
of the intersections between art, technology, radical political activism and critical theory. Finally, 
there is Roxy Paine with his compositions of mushrooms and poppies, as well as Meg Webster with 
her sculptures of salt, earth and moss, who reflect on natural transformations and on the relationship 
between mankind and nature.



Gilardi alludes to micro-emotive art, the psychoanalytical theories of Jung and Laing, the readings 
of Marx, Lenin and Mao, artists and students involved in new technologies such as Ennio Bertrand, 
Giorgio Vaccarino and Franco Torriani, intangible technology theorists and post-Newtonian 
scientists, as well as the artist, Edouard Kac, who founded transgenic art, and the bioethicist, 
Roberto Marchesini. Finally, he has great respect for the Critical Art Ensemble and sees it as a model 
to imitate. His current readings involve philosophical texts, Mario Perniola and James Hillman, and 
artistic theory.

His solo exhibit at the Palazzo Parasi in Cannobio contains twenty Tappeti Natura which represent 
various habitats, but as always there is a key focus on the region and therefore on the lake environment 
with references to the water, forest and undergrowth surrounding the lake. The 2013 interactive 
installation, Controcorrente, will also be on display. Spectators can sit on this work in the shape of 
a tree trunk and listen to the sound of a gurgling stream through a technological apparatus created 
by Heinrich Vogel. This will once again stimulate and surprise the audience’s senses. This seat is a 
further example of how Gilardi’s art is linked to nature and is the heart of this solo exhibit. Since 
the 1980s, reflection on new technologies has been another key factor of his research.

Gilardi is an artist in the highest meaning of the word. In past centuries, an artist was a sort of 
prophet, who used to nurture a mission for the world. Using less lofty tones, Gilardi constantly 
talks to us about the common good and, in his eyes, serving it means fighting the current ecological 
and anthropological crises we are facing. He has always sought the truth and he does so in his 
relationship with others. Transculturalism is also a constant factor of his research, the study of other 
cultures and other areas of knowledge, so much so that he considers himself a borderline. He has 
dealt with art therapy for years, working with severe schizophrenics, and has experienced collective 
art in Nicaragua, in Native American reserves and in Africa. He believes in co-creation and in 
solidarity and that it is only possible to move forward in the vitality of meeting others. This idea is 
fully expressed in the Parco d’Arte Vivente (PAV) in Turin, which was opened in 2008, two years 
on from when the first brick was laid. This Park, Gilardi’s brainchild, is a participatory Land Art 
project which sustains itself with support from architects, artists and farmers involved in work to 
serve the community, in organic farming and in beekeeping, including many educational activities. 
Come and visit to delve deeper into the subject.





PASTEQUES ET MAIS
poliuretano espanso    diametro cm 150    2000 



CONTROCORRENTE
poliuretano espanso, apparato tecnologico e colonna sonora di Henrich Vogel    cm 70 x 100 x 75 h    2013



XE HAL 2
poliuretano espanso    misure secondo lo spazio    1987



NEVE SUL BIVACCO
poliuretano espanso    cm 100 x 100    anni 2000



LARICE E MUSCHI
poliuretano espanso    cm 100 x 100    anni 2000 



CAVOLI SOTTO LA NEVE
poliuretano espanso    cm 100 x 100    1974  



RADICE BRUCIATA
poliuretano espanso     cm 70 x 70    anni 2000 



TRONCO DILAVATO
poliuretano espanso     cm 70 x 70    anni 2000 



VOLO RADENTE
poliuretano espanso     cm 70 x 70    anni 2000 



BETULLA E MELE CADUTE
poliuretano espanso    cm 70 x 70    anni 2000 



IBISCUS E ZUCCHE
poliuretano espanso    diametro cm 70    2008



MELOGRANI MATURI
poliuretano espanso    cm 70 x 70    anni 2000 



SOTTOPALMETO
poliuretano espanso    cm 50 x 50    anni 2000 



PERE E CAVOLO
poliuretano espanso    cm 50 x 50    anni 2000 



SUSINE E GIRASOLI
poliuretano espanso    cm 50 x 50    2000



IREOS E LECCIO
poliuretano espanso    cm 50 x 50    2000



PESCHE NETTARINE
poliuretano espanso    cm 50 x 50    2000



MELE ROSSE E PRUGNE
poliuretano espanso    cm 30 x 30    2000



BATTIGIA DI MALACHITE CON EROSARIA
poliuretano espanso    cm 30 x 30    2000 



PEPERONI PRECOCI
poliuretano espanso    cm 30 x 30    2000



PRIMI BUCANEVE
poliuretano espanso    cm 30 x 30     2000



PESCHE CADUTE
poliuretano espanso    cm 30 x 30    2000





NOTE BIOGRAFICHE
Piero Gilardi nasce a Torino nel 1942, dove vive e lavora.
Nel 1963, realizza la sua prima mostra personale Macchine per il futuro. Due anni più 
tardi crea le prime opere in poliuretano espanso, i Tappeti-natura che espone a Parigi, 
Bruxelles, Colonia, Amburgo, Amsterdam e New York. A partire dal 1968 inter-
rompe la produzione di opere per partecipare all’elaborazione delle nuove tendenze 
artistiche della fine degli anni ’60: Arte Povera, Land Art, Antiform Art. Collabora 
alla realizzazione delle due prime rassegne internazionali delle nuove tendenze allo 
Stedelijk Museum di Amsterdam e alla Kunsthalle di Berna.

Nel 1969, comincia una lunga esperienza transculturale diretta all’analisi teorica e alla pratica della con-
giunzione “Arte Vita”. Come militante politico e animatore della cultura giovanile conduce svariate espe-
rienze di creatività collettiva nelle periferie urbane e “mondiali”: Nicaragua, Riserve Indiane negli USA 
e Africa.
Nel 1981 riprende l’attività nel mondo artistico, esponendo in gallerie delle installazioni accompagnate da 
workshops creativi con il pubblico. A partire dal 1985 inizia una ricerca artistica con le nuove tecnologie 
attraverso l’elaborazione del Progetto IXIANA che, presentato al Parc de la Villette di Parigi, prefigura un 
parco tecnologico nel quale il grande pubblico poteva sperimentare in senso artistico le tecnologie digitali. 
Nel corso degli anni ’90 ha sviluppato una serie di installazioni interattive multimediali con una intensa 
attività internazionale. Insieme a Claude Faure e Piotr Kowalski, ha costituito l’associazione internazio-
nale Ars Technica. In qualità di responsabile della sezione italiana di Ars Technica promuove a Torino 
le mostre internazionali Arslab. Metodi ed Emozioni (1992), Arslab. I Sensi del Virtuale (1995), Arslab. I 
labirinti del corpo in gioco (1999).
Ha pubblicato tre libri di riflessione teorica sulle sue varie ricerche: Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte (La 
Salamandra, Milano 1981), Not for Sale (Mazzotta, Milano 2000 e Les Presses du réel, Dijon 2003) e La 
Mia Biopolitica (Prearo Editore, 2016). Scrive articoli per varie riviste d’arte come Juliet e Flash Art.
Ha promosso il progetto del PAV - Parco Arte Vivente, che si è aperto a Torino nel 2008, nel quale si 
compendiano tutte le sue esperienze relative alla dialettica Natura/Cultura.



BIOGRAPHY
Piero Gilardi was born in Turin in 1942, where he lives and works.
In 1963, he held his first personal exhibition Macchine per il futuro (Machines for the Future). Two years later, 
he produced his first works in polyurethane foam, the Tappeti-natura (Carpets-nature), which he exhibited 
in Paris, Brussels, Cologne, Hamburg, Amsterdam and New York. In 1968, he interrupted the production of 
works to participate in the development of the new artistic trends of the late 1960s: Arte Povera (Poor Art), 
Land Art and Anti-form Art. He collaborated in the production of the first two international exhibitions of 
new trends at the Stedelijk Museum of Amsterdam and at the Kunsthalle in Bern.
In 1969, he embarked on a long transcultural experience directed at the theoretical analysis and the practice 
of the “Life Art” connection. As a political activist and animator of youth culture, he led various experiences 
of collective creativity in the urban and “world” peripheries: Nicaragua, Indian Reservations in the USA 
and Africa.
In 1981, he resumed his activities in the artistic world, exhibiting installations in galleries accompanied by 
creative workshops with the public. In 1985, he embarked on artistic research with new technologies throu-
gh the development of the IXIANA project which, presented to the Parc de la Villette in Paris, prefigures a 
technological park in which the general public could experience digital technologies artistically. During the 
1990s, he developed a series of interactive multimedia installations with intense international activity. To-
gether with Claude Faure and Piotr Kowalski, he established the Ars Technica International Association. As 
the head of the Italian section of Ars Technica, he promoted the Arslab international exhibitions in Turin. 
Metodi ed Emozioni (Methods and Emotions) (1992), Arslab. I Sensi del Virtuale (The Senses of the Virtual) 
(1995), Arslab. I labirinti del corpo in gioco (The Labyrinths of the Body at Play) (1999).
He published three books on the theoretical reflection of his various research: Dall’arte alla vita, dalla vita 
all’arte (From Art to Life and from Life to Art) (La Salamandra, Milan 1981), Not for Sale (Mazzotta, Milan 
2000 and Les Presses du Réel, Dijon 2003) and La Mia Biopolitica (My Biopolitics) (Prearo, 2016). He wrote 
articles for various art magazines such as Juliet and Flash Art.
He promoted the PAV - Living Art Park project, which opened in Turin in 2008, and which outlines all his 
experiences related to the Nature/Culture dialectic.
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