PIERO GILARDI
L’uomo e l’artista nel mondo
PRINP EDITORE
1

2

PIERO GILARDI

L’uomo e l’artista nel mondo
The man and the artist in the world
PAV Art Program 2013

3

Gestione e coordinamento PAV affidati da Fondazione Torino Musei a
PAV management and coordination committed by Fondazione Torino Musei to

Presidente acPav
Enrico Bonanate

acPav President
Enrico Bonanate

Direttore artistico
Piero Gilardi

Artistic director
Piero Gilardi

Master Plan - Progetto paesaggistico e coordinamento
Gianluca Cosmacini

Master Plan - Landscape planning and coordinator
Gianluca Cosmacini

Curatore
Claudio Cravero

Curator
Claudio Cravero

Attività Educative e Formative
Orietta Brombin, Curatore
Educatrici museali
Francesca Doro
Sylvia Mazzoccoli

Educational and Training Activities
Orietta Brombin, Curator
Museum educators
Francesca Doro
Sylvia Mazzoccoli

Comunicazione e organizzazione eventi
Valentina Bonomonte

Communication and events organization
Valentina Bonomonte

Allestimenti
Giuliana Ponti

Technical exhibition
Giuliana Ponti

Mediatori culturali
Stefania Crobe
Deborah Parisi

Cultural mediators
Stefania Crobe
Deborah Parisi

Biglietteria
Ugo Panzani

Ticket office
Ugo Panzani

PAV
Via Giordano Bruno 31 - 10134 Torino - I
T./F. +39 011.3182235
www.parcoartevivente.it - info@parcoartevivente.it
4

Art Program diretto da
Art Program directed by
Piero Gilardi

Pubblicato in occasione
della mostra
Published for the exhibition

Catalogo a cura di
Catalogue curated by
Claudio Cravero

PIERO GILARDI
Recent works 2008-2013
25 gennaio – 28 aprile 2013
January 25 – April 28, 2013

Testi
Texts
Orietta Brombin
Claudio Cravero
Traduzioni
Translations
Frances Cooper

Nell’ambito di
In the context of

ISBN 978-88-97677-18-5
Prinp Editore, 2013
www.prinp.com

Stampato in Italia 2013
Printed in Italy 2013
Grafica e impaginazione
Layout and graphic
PAV, Valentina Bonomonte
In copertina
Cover by
Piero Gilardi, Phosphor, 2008
Ph. Riccardo Colella

Referenti Istituzionali
Istitutionals

5

6

SOMMARIO/SUMMARY

8

Prefazione/Preface, Piero Gilardi

11

Piero Gilardi. L’uomo e l’artista nel mondo/The man and the artist in the world, Claudio Cravero

23

Bioma, esperienze aumentate della percezione/Experiences with enhanced perception, Orietta Brombin

35

Phosphor

37

Ipogea

41

Aiguestortes

43

Tiktaalik

47

Albatros

49

Climate Change

53

Bio-Acqua

57

Biografia/Biography

58

Cronologia espositiva/Exhibiting chronology

63

Crediti fotografici e Ringraziamenti/Photo credits and Acknowledgements

7

Piero Gilardi_Recent works 2008-2013, veduta dell’esposizione/exhibition view, PAV 2013
8

9

PREFAZIONE
Piero Gilardi

Questo quaderno intende raccogliere e documentare una serie di installazioni realizzate dal 2008 a oggi,
alcune delle quali sono presentate nell’ambito della mostra al PAV Piero Gilardi_Recent works 2008-2013.
Il fil rouge di questa serie di lavori è iniziato nel 2008, quando - con l’apertura al pubblico del Parco Arte
Vivente - si è per me concluso l’impegno totalizzante dello sviluppo, del finanziamento e della realizzazione di
quello che, poco prima, era ancora soltanto un ambizioso progetto. È stato in ogni caso un impegno condiviso con
il gruppo, che oggi definirei “storico”, dell’associazione culturale acPav e in particolare con Gianluca Cosmacini,
Orietta Brombin, Valentina Bonomonte ed Enrico Bonanate. Inoltre, l’impegno profuso per la realizzazione di questa
impresa ha assunto un ulteriore e preciso significato. Il lavoro ha infatti coinciso con un gran dispendio di energie,
creative e relazionali, e in un certo senso “limitate” rispetto anche alla mia età.
Con l’apertura del PAV, nonostante io sia tuttora coinvolto attivamente nel ruolo di direttore artistico, mi
si sono riaperti degli spazi di vita per concepire e realizzare delle opere individuali. Si è infatti ripresentata la
possibilità di mettermi in ascolto di quelle pulsioni interiori più profonde e di tradurle in costrutti simbolici ed
estetici. A livello personale, questi cinque anni sono stati un periodo “ciclotimico”, nel quale, cioè, ho vissuto
alternatamente fasi di fervido attivismo e di intensa depressione. Da questo punto di vista, dunque, la creazione di
queste installazioni è stata anche un’esperienza in un certo senso “autoterapeutica”.
Penso con consapevolezza culturale che questa serie di lavori non contenga un’innovazione esteticolinguistica, ma che sia semplicemente una riflessiva elaborazione concettuale dell’Arte del vivente o Bioarte, come
si preferisce denominarla. Di fatto non ho sentito in me l’energia e la “linfa” per fare quel salto semiotico che tutti
gli artisti della Bioarte hanno fatto, cioè di assumere quel medium artistico incandescente che è l’organico vivente,
dal coniglio transgenico di Eduardo Kac ai funghi in decomposizione di Michel Blazy.
Queste installazioni, da Phosphor a Tiktaalik, Ipogea, Albatros, Climate change o ancora l’ultima Bioacqua,
sviluppano dei temi cognitivi e simbolici coerenti con la filosofia della Bioarte, ma si caratterizzano nell’allestimento
attraverso il mio consueto medium dell’installazione tecnologica interattiva, databile agli anni Novanta.
Penso quindi che queste opere rappresentino, sul piano della metafora artistica, delle “diafore” anziché
delle “epifore” relativamente ai significati cognitivi ed etici della Bioarte, intesa in particolar modo come flusso
trasformativo della nostra visione del mondo e di noi stessi al suo interno.
Infine, a conclusione di questa prefazione, vorrei ringraziare Claudio Cravero per la sensibilità e il rigore teorico
profusi nella cura di questa pubblicazione e tutta l’equipe del PAV per l’entusiasmo e la sollecitudine dedicati
all’allestimento e alla preparazione della mostra.

Torino, gennaio 2013
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PREFACE
Piero Gilardi

This booklet aims to bring together and document a series of installations I have made since 2008, some of
which are presented in the exhibition at PAV: Piero Gilardi_Recent works 2008-2013.
The theme underlying this series of works began in 2008, when the Parco Arte Vivente opened to the
public. For me, the lead-up had involved a total commitment to developing, financing and giving concrete form to
something that, a short time before, had only been an ambitious plan. But it was a commitment shared with the
group - I think we can say the “historic group” - of the cultural association acPav, and in particular with Gianluca
Cosmacini, Orietta Brombin, Valentina Bonomonte and Enrico Bonanate. There was also another significance
to the across-the-board commitment required to bring about this project: the work required a very considerable
output of creative and relational energy that, in a sense, was “limited” by my age.
Once PAV had opened, although I am still actively involved in my role as artistic director, the resources were
again available to me with which to design and create individual works. And so I could once more listen to that
deep inner impulse, and had the possibility of translating it into symbolic and aesthetic constructs. From the
personal standpoint, these five years have been a “cyclical” period: one in which I have gone through phases of
fervid activism alternating with others of deep depression. From this standpoint, creating these installations has
also been a sort of “self-medication” experience.
With cultural awareness, I believe this series of works does not contain any aesthetic-linguistic innovation,
but is simply a reflective conceptual elaboration of Living Art, or Bioart as it is also called. I have not felt within
me the energy, the “lymph” needed to make that semiotic step forward that all the artists of Bioart have made,
that is to take that incandescent artistic medium that is the living organism, from the transgenic rabbit of Eduardo
Kac to the decomposing mushrooms of Michel Blazy.
My installations, from Phosphor to Tiktaalik, Ipogea, Albatros, Climate change or again the last, Bioacqua,
develop cognitive and symbolic themes consistent with the philosophy of Bioart, but their concrete form is
characteristic of my usual medium of interactive technological installation, which date to the 1990s.
So I think that, in terms of artistic metaphor, these works are more a question of “reconceptualising” than of
“multiplying” or “extending” the cognitive and ethical significance of Bioart, in particular in its sense of creating
a transformative flow of our vision of the world and of ourselves within it.
Lastly, to conclude this preface I want to thank Claudio Cravero for his sensitivity and theoretical rigour in
conceiving and editing this publication, as well as the whole PAV team for their enthusiasm and the care they have
taken in setting up and preparing the exhibition.

Turin, January 2013
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L’osservazione del reale, 2011-2012, serie di disegni, pastello, matite colorate, china/series of drawings, pastels and Indian inch,
cm 14x21 cad./each
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PIERO GILARDI
L’uomo e l’artista nel mondo
Claudio Cravero

I lavori di Piero Gilardi sono luoghi dell’esperienza.
E sono in prima battuta dei luoghi poiché si pongono come spazi da attraversare. Ma non si tratta di spazi
circoscritti definitivamente, quanto di territori sfumati e porosi, proprio come molto del materiale da lui utilizzato
sin dagli anni Sessanta: il poliuretano espanso. Sono dunque “spugne esperienziali” di senso. Quel senso che
determina “l’artista nel suo stare nel mondo”, ma anche e soprattutto come essere umano nel suo tessere relazioni.
Quest’ultimo aspetto, ossia intrecciare e incrociare rapporti, caratterizza in fondo tutta la produzione dell’artista
torinese sin dagli esordi. Lontano da quella che oggi è l’ormai pluri-teorizzata e storicizzata arte relazionale1
(pur collocandosi tra i suoi precursori), Piero Gilardi ha sempre fatto delle sue opere un campo relazionale per
eccellenza. I suoi lavori installativi, scultorei e interattivi, vale a dire ricorrendo ai cosiddetti nuovi media, non sono
interventi che vedono la relazione come mezzo da una prospettiva interna (quella singola dell’autore), ma investono
la relazione quale fine dell’opera, sempre legata e aperta all’esterno, a quanto, cioè, succede nel mondo.
Se la relazione è però visivamente schematizzabile, con il rischio di un irrigidimento meramente grafico,
attraverso una rete di fili e di maglie che si intrecciano (esattamente come siamo abituati a pensare i network
informatici), al centro del lavoro relazionale di Gilardi è invece la dimensione partecipativa. L’accento della sua
ricerca e del suo “fare” è infatti su quel “prendere parte generativo”2 che ha il sapore del rituale (nella triade
gioco-rito-gioco), dove le posizioni iniziali di ciascuno possono mutare, spostarsi creativamente come in un flusso,
arrivando anche ad azzerare i valori che solitamente si danno per fissi. Questo “stare nel mondo”, quindi, si apre
alla condivisione; si nutre del reale e nella realtà stessa si cala abbracciando il più delle volte problematiche
urgenti (dall’inquinamento ambientale ai referendum sul nucleare alla privatizzazione dell’acqua), ma sempre in una
dimensione animata e collettiva. La condivisione si arricchisce così di quell’aspetto corale che, in poche parole, è
sinonimo di “bene pubblico”. Questo “per tutti”, egualitario e democratico (e che storicamente è ravvisabile nel
Novecento nelle prime risposte al modello produttivo fordista), porta con sé anche la rinuncia all’autorialità di colui
che, per primo, è solito lanciare il seme anticipatore. In sintesi, prevale l’anonimato in favore del gruppo, a discapito
della poetica soggettiva che comunemente dà forza e identità al lavoro di un artista.3
È nota a tutti l’uscita temporanea di Gilardi dalla scena artistica europea, esattamente per un decennio tra la
fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta. Questo arco di tempo, in cui la sua attività si è concentrata
sulla militanza politica, vedendolo impegnato collettivamente e in prima linea nelle lotte sindacali vicino agli operai,
non è però – contrariamente a quanto invece si potrebbe pensare – “buio” o poco prolifico da un punto di vista
artistico. Il periodo in questione, infatti, getta le basi per un discorso più ampio, in cui l’artista si colloca nel vivo
del fuoco delle rivolte di quegli anni, che come è risaputo partono dal maggio parigino del 1968 e arrivano ben
oltre l’arco di un decennio. Il “suo essere nel mondo”, sempre in rapporto a quanto accade contemporaneamente
intorno, coincide quindi con l’assumere in questo o quel momento una determinata posizione ideologica e politica.

1 La prima teorizzazione “ufficiale” dell’arte relazionale risale al 1998 con la pubblicazione del saggio di Nicolas Bourriaud, L’esthétique
relationnelle, édition Les presses du réel, Digione
2 Gustaf Almenberg, Notes on Participatory Art, AuthorHouse UK, Milton Keynes 2010, p. 160
3 Idem, p. 169
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E se solo in questi ultimi anni, grazie anche alla recente mostra Effetti Collaborativi (1963-1985) al Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, a cura di Andrea Bellini (esposizione poi presentata in versioni successive
al Van Abbemuseum di Eindhoven e al Nottingham Contemporary di Nottingham),4 si sta assistendo ad una
rivalutazione critica dell’attività di Gilardi anche sotto il profilo dell’impegno politico, non è da sottovalutare, in
parallelo, una sempre più diffusa e generale attenzione a tematiche di questo tipo (per citare alcuni esempi europei,
Forget fear, 7ma Biennale di Berlino a cura di Artur Zmijewski, o le questioni aperte con le personali dedicate ad
Hans Haacke e Antoni Muntadas al Reina Sofia di Madrid).
Considerando l’importanza di queste ultime esperienze espositive dell’artista torinese, senza dimenticare
l’apertura critica della coraggiosa mostra Interdipendenze, a cura di Angela Vettese presso la Galleria Civica
di Modena nel 2006, è da segnalare che un lavoro puntuale in questa direzione, però, dovrebbe tenere conto,
nel senso più ampio del termine, del suo “contesto”. E con Piero Gilardi parliamo inevitabilmente dell’Italia, lo
scenario culturale, oltre che politico, che ha visto in questi ultimi trent’anni la nascita del pensiero debole di
matrice vattimiana e, seppur distante concettualmente ma in un certo senso consequenziale, del berlusconismo.
L’analisi allora delle numerose manifestazioni del Primo Maggio e delle contestazioni di piazza, in cui l’artista
diventa animatore di gruppi attraverso l’impiego della caricatura nella messa a punto di maschere in gommapiuma,
deve necessariamente contemplare sia il ricorso alla parodia scenica tipico della protesta pubblica di origine
rivoluzionaria sia la cornice socio-culturale di riferimento. Si tratta quindi di un lungo (e urgente) lavoro critico di
ricostruzione, contestualizzazione e approfondimento tematico a livello sociologico, antropologico e, non ultimo,
giornalistico.5 Per una ricostruzione dei fatti anche attraverso i mezzi deputati all’informazione.
La lettura di questi ultimi cinque anni dell’opera di Gilardi, quindi, non vuole porsi - volutamente e dichiaratamente
- come sociale o ideologica, quanto invece tenta di calare la sua figura, o meglio la persona o, ancora, l’essere
umano-artista con tutte le sue fragilità e vulnerabilità, nel “civile”. Cerca di addentrarsi, cioè, in quello che probabilmente con una definizione più efficace e opportuna - è il suo essere “laico”. Quando per laico s’intende
(dall’etimo latino Làicu e greco Laikòs) il crescere nel popolo, ma anche e soprattutto il vivere la dimensione
pubblica. Una ricognizione sulla produzione recente dell’artista (come sottolinea il titolo dell’esposizione al PAV
Recent works 2008-2013) non può però che cominciare con un salto indietro, ossia con il riposizionamento di
alcuni suoi interventi selezionati che, messi a punto e condotti in scuole o presso riserve dell’America e dell’Africa
ancora abitate dai nativi, costituiscono un forte orizzonte critico in cui muoversi. E questo poiché sono interventi,
in definitiva, che segnano il rapporto tra ciò che è storia, biografia e lavori di nuova realizzazione.
Nel suo ritorno sulla scena artistica, precisamente nel 1981 con la pubblicazione autobiografica del testo
Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte, Gilardi a tutti gli effetti “entra nella fase più complessa del suo iter, quella
dell’arte come pratica esistenziale dentro la quotidianità”;6 recuperando così tutto il percorso artistico, politico
e umano delle esperienze transculturali maturate a partire proprio dal quel noto ’68. Abbracciando in toto il
“mondo cosiddetto pulsionale”,7 il suo non è tanto un ritorno all’arte inteso come produzione di oggetti, quanto
una “decentralizzazione dell’arte stessa”.8 Dai diari di tre esperienze di animazione artistica nell’ambito di culture
“altre” (fuori dal centro, appunto), come nel caso del Barrio San Judas di Managua (1982), della riserva indiana
Mohawk di Akwesasne (1983) o presso la tribù di Barsaloy in Kenia (1985),9 si colgono una freschezza e una
spontaneità a tratti disarmanti. E questo perché sono pagine del tutto attuali che, con la forma dell’inedito appunto
di viaggio, appaiono dense della tensione e dell’attenzione tipiche di quell’“esserci stato”, così da risultare fresche
di stampa.
4 Le tre esposizioni sono raccolte nel catalogo monografico Piero Gilardi, Jrp-Ringier Ed., Parigi 2012
5 A questo proposito, nel 2012 è nata ad opera dell’artista e di una serie di suoi collaboratori ed estimatori la Fondazione Centro Studi
Piero Gilardi. È un centro che si propone di documentare, archiviare, preservare e trasmettere le testimonianze, le opere e gli scritti del
suo lungo e articolato excursus artistico iniziato nel 1963 (www.centrostudipierogilardi.org)
6 Mirella Bandini, introduzione al testo Piero Gilardi, Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte, Prints Etc., Parigi 1982, p. 9
7 Piero Gilardi, “Morte e rinascita dell’arte, Torino, 1984”, in Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 19822000, Mazzotta Ed., Milano 2000, p. 28
8 Ibidem
9 Tutti e tre i diari sono pubblicati integralmente e raccolti nel capitolo “Alle radici della creatività collettiva”, Idem, pp. 15-23
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Nei diari sono ripercorsi i momenti in cui l’artista e il gruppo si scontrano con civiltà oggettivamente diverse in
primis proprio attraverso quei filtri culturali che, in virtù della reale distanza con il mondo occidentale, cadono
spesso nello stereotipo e nel luogo comune. In Stop Pollution!, messa a punto in una calda estate del 1983 presso
la riserva indiana Mohawk di Akwesasne, il gruppo di animazione preparava con i ragazzi della Freedom School una
performance teatrale sul tema dell’inquinamento, problema derivato dalle sempre più numerose industrie nelle aree
circostanti. Con non poca ostilità e iniziale diffidenza da parte degli irochesi indiani, le culture di tutti i partecipanti
paiono però raggiungere, poco alla volta, quella che oggi chiameremmo “contaminazione”. Fino alla loro reciproca
integrazione. E la pièce, che ripercorre le suggestioni di una storia locale carica di immagini simboliche (una coppia
di aquile e di soli a testimonianza delle interrelazioni vitali che intercorrono tra la nascita, la giovinezza, la vecchiaia
e la morte), è portatrice dell’effettiva ibridazione culturale nella creazione di messaggi aperti circa la questione
ambientale incombente. Pollution, impersonata da una figura nera simile a un KKK, stringe sino a soffocare un
corpo di albero inscenato da tre ragazzi, e così per tutte le altre forme viventi rappresentate (i pesci, gli uccelli e
le rocce). Un sole a raggiera e un’aquila, con tutta la loro forza come espresso nella leggenda, scacciano in questa
nuova versione Pollution, distruggendone al tempo stesso lo scuro mantello che la contiene. I frammenti del telo
sono infine distribuiti al pubblico presente, ma accompagnati dal quesito: “Cosa ne farai di questo?”.
Il messaggio culturale che emerge dall’azione presso la riserva Mohawk, ma anche dagli altri interventi
condotti in Africa e in America Latina, si pone in quegli anni come una concreta risposta alle ansie delle società
post-industriali ed è lo stimolo a sviluppare nuove relazioni umane, ma soprattutto a ristabilire un rapporto coevolutivo con il mondo naturale nel quale tutti gli uomini sono immersi. In questa direzione Piero Gilardi diventa a
tutti gli effetti co-protagonista di “un’azione artistica corale”, la stessa che oggi è messa a punto nei workshop
nell’ambito delle Attività Educative e Formative del PAV, il centro sperimentale d’arte contemporanea da lui
fondato e diretto.
Le azioni artistiche sperimentate da Gilardi, in definitiva, partono dal modello drammaturgico della favola.
Una fiaba, però, intrisa di quell’elemento rituale per il quale la narrazione è realmente agita e vissuta attraverso
l’espediente del gioco. Queste esperienze - scrive infatti l’artista - “sono una positiva verifica delle ipotesi sulla
creatività collettiva condivise con i movimenti di controcultura degli anni Settanta”.10 Se, di primo acchito,
esperienze di espressività diffusa (come quella sopradescritta) paiono identificarsi con alcuni codici narrativi
utilizzati nelle manifestazioni di protesta culturale di fine anni Sessanta, è però altrettanto possibile individuarne
intuizioni e aspirazioni ancora più profonde nei movimenti situazionisti degli anni Cinquanta e Sessanta.11 La
liberazione di una sorta di “soggettività creativa generalizzata”12 sollevata dai situazionisti, tuttavia, mirava ad
una sostanziale fusione tra arte e politica (anche se in termini generali in modo molto diverso dagli specifici scenari
immaginati e percorsi da esponenti come Guy Debord, Asger Jorn e Pinot Gallizio). La situazione, e il conseguente
détournement, diventava allora principalmente espressione di un concetto energetico del fare artistico in netta
contrapposizione all’oggetto e alla produzione delle opere, creando dunque una frattura e una rottura con il
passato. Lo stimolo situazionista è stato in ogni caso, e senz’ombra di dubbio, indispensabile per quanto poi
verificatosi negli anni Settanta, dove la cosiddetta “creatività diffusa” ha cioè dato corpo ad un soggetto artistico
in chiave plurale e pienamente calato nel sociale. E con la ferma consapevolezza di non potersi sostituire all’azione
politica, ma di integrarla sul piano della soggettività.13
Se negli anni Ottanta ritroviamo un Gilardi coinvolto nelle aree e riserve in cui sono ancora presenti popolazioni
di nativi impegnati, a più livelli, per arrestare l’inquinamento, nel 2012 (quindi con un salto di trent’anni) egli mette
a punto Climate Change. Si tratta di un’installazione ambientale interattiva che innesca - con elementi ludici
in chiave partecipativa - una riflessione circa le sempre più frequenti catastrofi ecologiche a cui l’umanità e le
10 Piero Gilardi, Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte, Prints Etc., Parigi 1982, p. 9.
11 Piero Gilardi, “L’autodeterminazione artistica e culturale per la costruzione del nuovo, Torino 1987”, in Piero Gilardi, Not for Sale.
Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milano 2000, p. 43
12 Internazionale situazionista (a cura di Sergio Ghirardi e Dario Varini), Ed. La Salamandra, Milano 1976, p. 54
13 Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milano 2000, p. 43. Lo stesso Gilardi
afferma che “la tensione immaginativa e lirica profusa in molte delle operazioni artistiche, ad esempio nei lavori di Jorn e Gallizio, è però
rimasta ancorata a forme in un certo senso di rappresentazione tradizionale, e - d’altra parte - l’immaginazione non è andata al potere”
15

Stop Pollution!, 1983, fotografia, documentazione d’archivio/photo, archive documentation
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specie viventi sono sottoposte (salvo invertire abitudini e comportamenti nei confronti della biosfera). Un tronco
di quercia vaga in uno spazio denso di suoni, riproducendo una violenta alluvione che travolge un centro abitato.
Le persone intorno all’opera rischiano di essere colpite e investite dalla forza d’urto dell’albero, il quale si agita
proprio come se fosse trascinato da un fiume in piena. Il pubblico è così invitato a prendere coscienza dell’impatto
distruttivo che può avere la natura, la cosiddetta Gaia nella sua vendetta contro il dominio umano, per dirla con
James Lovelock.14 Le persone possono dunque scansarsi o cercare di deviarne il percorso.
A differenza di altri artisti impegnati in questo filone di ricerca, che nella critica d’arte fa riferimento alle
(spesso scomode) griglie dell’Arte ecologica e della Bio arte, nelle opere di Piero Gilardi non emerge quel senso di
nostalgia per qualcosa di perduto e che si presuppone quindi esistesse in passato, vale a dire un ideale di natura
edenico e paradisiaco. Le sue opere rivelano invece la piena responsabilità dell’uomo-artista nel suo “essere nel
mondo presente”, di un uomo che si fa promotore di comportamenti nuovi che possono portare a una società
bio-sostenibile e bio-coerente. Installazioni come Climate Change, ma anche Aiguestortes (2010), Tiktaalik (2010)
o Ipogea (2010), assumono dunque un ruolo essenziale quali vettori narrativi di legami sociali e di comprensione
del mondo che ci circonda. E riescono a rendere agibili significati spesso remoti e astratti come il cambiamento
climatico o la perdita della biodiversità (tra le questioni più urgenti nell’attuale dibattito ecologico), investendo
in modo ludico (proprio come la favola degli irochesi indiani) sensi ed emozioni per un coinvolgimento che da
percezione fisica si può trasformare in coscienza ambientale.
Rispetto agli interventi collettivi degli anni Ottanta, queste nuove installazioni si completano di componenti
e apparati tecnologici nella messa a punto di impianti sonori, software e sensori di presenza e movimento. La
cosiddetta “tecnosfera” entra così a tutti gli effetti nell’ambito della natura umana. Infatti, la lunga sperimentazione
di Gilardi nell’arte dei nuovi media, che lo vede tra i fondatori dei gruppi Ars Technica (in Francia) e Arslab (in Italia)
e utilizzare le tecnologie più avanzate per la realizzazione di strutture interattive (da Ixiana nel 1988 a Bioma,
presso il PAV, nel 2008), si esplicita attraverso il tentativo di ibridazione dei processi biologici con la sfera artistica
e l’universo tecnologico. Secondo l’artista, in fondo, le tecnologie possono riavvicinarci alla natura in termini di
comprensione anche solo dei più elementari fenomeni del bios (con i quali si è perso il contatto reale, ma che è
possibile recuperare proprio attraverso i mezzi tipici della produzione virtuale). Questo insieme di esperienze, a
cui si sommano i progetti e le opere degli anni Novanta (Inverosimile, 1989/1990; Survival, 1995; Connected
Es, 1999; Shared Emotion, 2000), costituiscono in un certo senso la maturazione ed evoluzione dei primissimi
Tappeti-natura degli anni Sessanta. Le ormai celebri porzioni di natura - quei frammenti di greti di fiume, spiagge
e arboreti in scala 1:1, ma riprodotte con il poliuretano espanso dipinto e presentati inizialmente come strutture
abitabili e percorribili - si arricchiscono del potenziale interattivo offerto dal mondo macchinino e tecnologico. E
l’arricchimento consiste nell’aumento proporzionale delle possibilità relazionali che lo spettatore può sperimentare
con l’opera d’arte. Il rapporto con l’opera diventa quindi fisico, corporeo, sensoriale e, non ultimo, emotivamente
empatico. Verso quell’idea di partecipazione generativa.
Se è vero, però, che le esperienze di Gilardi nel filone dei nuovi media qualificano l’artista più come
organizzatore e teorico piuttosto che autore,15 i progetti e le installazioni con cui si è confrontato in circa un
ventennio (1990-2010) costituiscono in ogni caso una tappa fondamentale (e forse obbligata per Gilardi stesso),
per lo sviluppo del suo lavoro. Una ricerca che - sin dal lontano 1963 - si fonda in definitiva sull’immaginazione:
quella forza unica e dirompente che caratterizza tutta l’arte nel favorire la creazione di nuovi e possibili scenari a
partire dalla realtà circostante. Quei luoghi dell’esperienza in cui ci si immedesima, ci si commuove e, non ultimo,
si continua a sognare e sperare.

14 James Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, Ed. Bollati e Boringhieri, Torino 1981
15 Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milano 2000, p.11
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PIERO GILARDI
The man and the artist in the world
Claudio Cravero

Piero Gilardi’s works are places of experience.
And they are places, first and foremost, because they act as spaces to be crossed. But these are not
circumscribed spaces, rather blurred and porous territories, just like much of the material he has been using since
the 1960s: expanded polyurethane. Which makes them “experiential sponges” of sense: sense that determines
“the artist in his being in the world”, but also, and above all, the artist as a human being who creates relations.
When we get right down to it, this aspect - the weave and interweave of relations - characterises the entire
production of the Turin artist, and has done since the early days of his career. Quite unlike what is now the
abundantly theorised and historicised relational art1 (although he is numbered among its precursors), Piero Gilardi
has always made of his works a relational field par excellence. His installations, his sculptures, his interactive
works, that is to say his works that exploit the so-called new media, are not interventions that see relation as a
medium from the internal perspective (the individual perspective, the artist’s); rather they involve relation as the
goal of the work, always connected to, and open toward, the outside: to what is going on in the world.
Relation can be illustrated visually, though, in which case there is a risk of producing a merely graphical and
rigid diagram through a network of interwoven threads and links (exactly as we tend to imagine IT networks).
Conversely, what lies at the centre of Gilardi’s relational work is the participative dimension. The accent of his
research and of his “doing” is on the process of “taking generative part”2 which has the flavour of a ritual (in the
triad game-ritual-game), in which the initial positions of each player may change, may move creatively as in a flow,
even going so far as to nullify the values we usually consider to be fixed. This “being in the world” is thus open
to sharing; it feeds upon the real and immerses itself in reality. In most cases it embraces urgent problems (from
environmental pollution to referendums on nuclear energy or privatising the water supply) but it always does so
in an animated and collective dimension. Sharing is enriched by the choral aspect that, in a word, is synonymous
with “the common goods”. This “for all”, egalitarian and democratic (and that, historically, we see emerging in
the twentieth century, in the first responses to the Fordist production model), also brings with it the renunciation
of authorship on the part of the one who is usually the first to launch new ideas. In brief, anonymity prevails in
favour of the group, to the detriment of the subjective poetics that commonly gives strength and identity to the
work of an artist.3
Gilardi’s temporary disappearance from the European artistic scene, for a decade between the late 1960s and
the early 1980s, is well known. During this period he concentrated on political militancy: he worked collectively
and in the front line, engaging in trade-union struggles alongside the workers. But from the artistic standpoint this
was not a period of “darkness”, unlike what might be thought, nor was it unproductive. Rather, it was a period
that laid the foundations for a wider discourse, as the artist took an active place in the revolutionary fervour of
those years, that as we all know began with the Paris Spring in May 1968 and lasted for rather more than a
decade. His “being in the world” is always related to what is going on around him at any one time, and thus it

1 The first “official” theorisation of relational art dates to 1998, with the publication of the essay by Nicolas Bourriaud, L’esthétique
relationnelle, édition Les presses du réel, Dijon
2 Gustaf Almenberg, Notes on Participatory Art, AuthorHouse UK, Milton Keynes 2010, p. 160
3 Idem, p. 169
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coincides with his taking a specific ideological and political position at a specific time, maintaining it, and above
all defending it.
It is only in recent years that Gilardi’s work is enjoying critical re-evaluation, including from the standpoint of
his political commitment. This is partly thanks to the recent exhibition Collaborative effects at Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea (2012), curated by Andrea Bellini (the exhibition was later presented in subsequent
versions at Van Abbemuseum in Eindhoven and at the Nottingham Contemporary in Nottingham).4 In parallel,
though, the increasingly widespread and general attention that is being paid to themes of this type should not be
underestimated (to name but a few European examples: Forget fear, Seventh Berlin Biennial, co-curated by Artur
Zmijewski, or the questions that were opened with the personal exhibitions dedicated to Hans Haacke and Antoni
Muntadas at Reina Sofia in Madrid).
These exhibitions of the Turin artist’s work were important experiences; and likewise significant was the
critical opening of the courageous exhibition Interdipendenze, curated by Angela Vettese at Modena’s Galleria
Civica in 2006. And this leads us to observe that any detailed critical overview must take into account the context
in the widest meaning of that word. And with Piero Gilardi we are inevitably speaking of Italy: of its cultural
as well as its political scenario. Over the last thirty years, Italy has seen Gianni Vattimo’s concept of ‘weak
thought’ appear and take root and, not least, the influence of Berlusconi politics. Any analysis of the many Mayday demonstrations and other forms of public contestation, in which the artist becomes group animator, using
caricature, creating foam-rubber masks, must of necessity examine both the use of theatrical parody, typical of
revolutionary-style public protest, and the socio-cultural framework of reference. This will be a long (and urgent)
task of critical reconstruction, contextualising and exploring different themes in depth: sociology, anthropology
and, lastly, journalism.5 In order to reconstruct facts including through the mass media.
For these reasons, the interpretation of the most recent five years in Gilardi’s career does not - intentionally
and openly - aim to be social or ideological. Rather it hopes to insert the artist, should we say the person, better
still the human-being-artist with all its fragility and vulnerability, into the “civil” dimension. That is, we will enter
into what we might call his “lay” persona: a more effective and appropriate definition, provided we take the word
“lay” from its Latin (Làicu) and Greek (Laikòs) origins, in the sense of growing from among the people, but also
and above all of living in the public dimension. However, any overview of the artist’s recent production (the title
of the exhibition at PAV is Recent works 2008-2013) must of necessity start by taking a step backwards, so as
to reposition some of his earlier work. Certain of these interventions, developed and carried out in schools, or
upon reservations in America or Africa that are still inhabited by natives, offer a strongly rooted and consolidated
critical horizon. These are interventions that definitively mark out the relation between what is history, what is
biography, and what are newly-made works.
Upon his return to the artistic scene, that is in 1981, with the autobiographical publication Dall’arte alla
vita, dalla vita all’arte, Gilardi properly speaking “enters the most complex phase of his journey, that of art as an
existential practice within the day-to-day dimension”.6 He brought together his entire artistic, political and human
development, matured through his transcultural experiences starting from that famous year, 1968. Embracing in
full the “so-called compulsive world”,7 his is not a return to art in the sense of going back to producing objects.
Rather it is the “decentralising of art itself”.8 From the diaries of three experiences of artistic animation in the
field of “other” cultures (those away from the centre), as in the case of Barrio San Judas in Managua (1982), the

4 The three exhibitions are collected in the monographic catalogue Piero Gilardi, Jrp-Ringier Ed., Paris 2012
5 In this connection, in 2012 the Fondazione Centro Studi Piero Gilardi was founded by the artist with a group of his collaborators and
enthusiasts. This is a centre that aims to document, archive, preserve and pass on the testimony, works and writings of his long and
complex artistic excursus, which began in 1963 (www.centrostudipierogilardi.org)
6 Mirella Bandini, introduction to the text Piero Gilardi, Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte, Prints Etc., Paris 1981, p. 9
7 Piero Gilardi, “Morte e rinascita dell’arte, Torino 1984”, in Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 19822000, Mazzotta Ed., Milan 2000, p. 28
8 Ibidem
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Mohawk Indian Reservation at Akwesasne (1983) or with the Barsaloy tribe in Kenya (1985),9 what comes across
is a freshness and spontaneity that is sometimes disarming. Because these are experiences that are absolutely up
to date and that, in the form of unpublished journey notes, are dense with tension, and with the attention typical
of that “I was there”, making them appear fresh from the printing press. The diaries tell of moments when the
artist and the group encounter objectively-different civilisations; civilisations that, due to their real distance from
the Western world, are often seen primarily through cultural filters, generating stereotypes and commonplaces. In
Stop Pollution!, which evolved during the hot summer of 1983 at the Mohawk Indian Reservation in Akwesasne,
the animation group, with the young people of the Freedom School, prepared a theatrical performance on the
subject of pollution, a problem deriving from the increasingly numerous industries in the surrounding areas. With
not a little hostility and, initially, diffidence on the part of the Iroquois Indians, the cultures of all participants
did, gradually, appear to achieve what we would today call “contamination”. Ending up with their reciprocal
integration. And the play, echoes suggestions from a local story loaded with symbolic images (a pair of eagles are
the only witnesses to vital relations interwoven among birth, youth, old-age, and death), is the vehicle of effective
cultural hybridisation, creating open messages about the looming environmental issue. Pollution, impersonated by
a black figure rather like a KKK member, tightens to the point of suffocation the body of a tree, impersonated
by three boys, and continues likewise for all the other living forms represented (fish, birds, rocks). In this new
version, a sunburst and an eagle, with all their force as expressed in the legend, expel Pollution and at the same
time destroy the dark cloak containing it. The fragments of cloth are finally distributed to the audience, but
accompanied by the question: “what will you do with this?”.
The cultural message that emerges from the action at the Mohawk Reservation, but also from all the other
interventions carried out in Africa and in Latin America, was in those times a concrete response to the anxieties
of post-industrial societies. It was also the stimulus to develop new human relations, but above all to re-establish
a co-evolutionary relationship with the natural world in which all men are immersed. In this direction, Piero Gilardi
truly became a co-protagonist of “a choral artistic action”, the same one that, today, is being developed in the
workshops within the educational activities at PAV, the Experimental contemporary art centre he founded and
directs.
The artistic actions that Gilardi has experimented with, in short, start from the theatrical model of a fable.
A fable, though, that is imbued with that ritual element whereby narration is truly acted out and experienced
through the expedient of play. These experiences - in the words of the artist himself - “are a positive verification
of the hypotheses about collective creativity shared with the counter-cultural movements of the 1970s”.10 At
first glance, experiences of widespread expressivity (like the one described above) appear to be identified with
some narrative codes used in the cultural protest demonstrations of the late nineteen sixties. However, we
can equally see in them even deeper intuitions and aspirations, in the situationist movements of the nineteen
fifties and sixties.11 The liberation of a sort of “generalised creative subjectivity”12 raised by the situationists,
though, aimed to achieve a substantial merging between art and politics (although, in general terms, in a very
different way from the specific scenarios imagined and developed by exponents of those movements, such as Guy
Debord, Asger Jorn and Pinot Gallizio). The situation, and the consequent détournement, thus became chiefly
the expression of an energetic concept of doing art that is in sharp contrast to the object and to the production
of artworks. That is, it creates a fracture and a break with the past. Be that as it may, the situationist stimulus
was undoubtedly indispensible for what took place in the 1970s, when the so-called “widespread creativity”
gave form to an artistic subject in the plural vein, and one that was part of the social dimension. And that
was fully aware that it could not replace political action, but could integrate it in the field of subjectivity.13
9 All three diaries are published in their entirely and collected in the chapter “Alle radici della creatività collettiva” Idem, pp. 15-23
10 Piero Gilardi, Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte, Prints Etc., Paris 1982, p. 9.
11 Piero Gilardi, “L’autodeterminazione artistica e culturale per la costruzione del nuovo, Torino 1987”, in Piero Gilardi, Not for Sale.
Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milan 2000, p. 43
12 Internazionale situazionista (edited by Sergio Ghirardi and Dario Varini), Ed. La Salamandra, Milan 1976, p. 54
13 Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milan 2000, p. 43; Gilardi himself
states that “the imaginative and lyrical tension that runs through many artistic operations, for example in the works by Jorn and
Gallizio, is still, however, anchored to forms that are in some ways traditional representations, and - conversely - the imagination has
not taken over power”
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Whereas in the 1980s we see Gilardi involved in areas and reservations where native populations are still present,
engaged in various ways in stopping pollution, in 2012 (if we fast-forward thirty years) he has created the work
Climate Change. This is an interactive environmental installation that - again through playful elements, and in a
participatory vein - triggers a reflection on the frequently environmental catastrophes to which humanity and all
living species are subjected (unless habits and behaviours versus the biosphere can be reversed). In a space that
is dense with sounds reproducing a violent flood that sweeps through a town, the trunk of an oak-tree wanders
about. The people close to the artwork risk being struck and knocked down by the force of this tree-trunk, which
is shaken about as though it were being pulled along by a river in spate. The public is thus invited to become aware
of the destructive impact that nature can have: the so-called Gaia in her vendetta against human mastery, in the
words of James Lovelock.14 So people have a choice: get out of the way or try to divert its route.
Unlike other artists committed to this line of research, which the world of art criticism often places in the
(sometimes inconvenient) categories of Ecological Art and Bioart, in Piero Gilardi’s works there is no sense of
nostalgia for something lost, assumed to have existed in the past; that is to say no Eden-like or Paradisiacal ideal
of nature. Conversely, his works reveal the full responsibility of the man-artist in his “being in today’s world”,
of a man who works to promote new behaviour models that may lead to a bio-sustainable and bio-consistent
society. Installations like Climate Change, but also Aiguestortes (2010), Tiktaalik (2010), or Ipogea (2010), thus
play an essential role as narrative vectors, enhancing social links and our understanding the world around us. And
they succeed in making accessible meanings that are often distant and abstract, like climate change or the loss
of biodiversity (among the most urgent issues in today’s ecological debate), involving senses and emotions in a
playful manner (just as in the fables of the Iroquois Indians) for an involvement that, from physical perception, can
be transformed into environmental conscience.
Compared to the collective interventions of the 1980s, these new installations are fitted with technological
components and apparatus to produce sound installations, and are provided with software and movement and
presence detectors: the so-called technosphere takes its place within the sphere of human nature. Gilardi has long
experimented with the art of the new media, and is a founding member of the groups Ars Technica (in France) and
Arslab (in Italy). He uses the most advanced technologies to create interactive structures (from Ixiana in 1988,
to Bioma at PAV in 2008). This experimentation has taken the form of attempts to hybridise biological processes
with the artistic sphere and with the world of technology. In the artist’s view, technologies after all can bring us
closer to nature, even simply in terms of understanding the most elementary phenomena of the bios (with which
we have lost true contact, but which can be restored through the means typical of virtual production). This set
of experiences, combined with the projects and works of the 1990s (Inverosimile, 1989/90; Survival, 1995;
Connected Es, 1999; Shared Emotions, 2000), in a sense amount to the maturing and evolution of the very early
Tappeti-natura (Nature Carpets) of the 1960s. The now famous portions of nature - those life-size fragments of
river beds, beaches, an arboretum, reproduced in painted expanded polyurethane and initially presented as livein and walk-through structures - are now enriched with interactive potential offered by the world of machinery
and technology. And this enrichment proportionally increases the relational possibilities that the spectator can
experiment with the artwork: his relationship with the work becomes physical, bodily, sensory, and not least,
emotively empathic. Towards that idea of generative participation.
But although it may be true that Gilardi’s experiences in the area of new media qualify him more as an
organiser and theoretician than as an artist in his own right,15 the projects and installations with which he has
measured himself over two decades (1990-2010) in any case comprise a fundamental step (and perhaps one
that was obligatory for Gilardi himself), for the development of his work. A research process that - since distant
1963 - has been fundamentally based on the imagination: that unique and disruptive force that characterises all
of art, favouring the creation of new and possible scenarios starting from the surrounding reality. Those places
of experience in which we identify ourselves, by which we are touched and, not least, we continue to dream and
hope.
14 James Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, Ed. Bollati e Boringhieri, Turin 1981
15 Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milan 2000, p. 11
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Bioma, 2004-2008, installazione ambientale interattiva/interactive environmental installation, Piero Gilardi e/and Gilles Clément in
Rilievi di Natura, PAV 2010
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Puzzle Natura, 2012, dettaglio/detail, Van Abbemuseum, Eindhoven (NL)
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BIOMA, esperienze aumentate della percezione
Orietta Brombin

Così come un bioma è una parte rappresentativa della più ampia biosfera, complesso formato da una porzione
di territorio dove le piante e gli animali hanno caratteristiche bio-ecologiche simili, Bioma di Piero Gilardi è l’insieme
di molteplici contenuti esperienziali e dello spazio, o ambiente, che li accoglie. L’opera è complessa perché
multidimensionale,1 poiché nel contempo è biologica, psichica, sociale, affettiva e razionale. E si tratta di un’opera
leggibile su due diversi piani: uno circoscritto, l’altro più esteso. Nel primo caso Bioma è il percorso, suddiviso in
sei ambienti concatenati dove la sequenza dei sei luoghi distinti - come per la Gestalt dove “il tutto è qualcosa di
più della somma delle sue parti”2 - sviluppa un unico insieme. E dove il pubblico, con l’ausilio di sistemi tecnologici
e di interfacce “intuitive”, può dar vita a creazioni inedite e personali.
In un senso più ampio, con Bioma si può anche intendere l’intero complesso architettonico, ossia l’edificiocellula con le diverse partizioni che costituiscono il Centro museale: l’installazione permanente in oggetto, l’ampia
serra d’ingresso e gli altri spazi dedicati alle mostre temporanee, l’atelier, gli uffici e i servizi.
La versione attuale del Parco Arte Vivente nasce alla fine del 2004 dall’incontro di Piero Gilardi, suo ideatore,
con l’architetto paesaggista Gianluca Cosmacini, che ne disegna il progetto della struttura a forma di cellula
ottagonale. All’inizio del 2005 la Città di Torino delibera l’approvazione del progetto preliminare del PAV, dopodiché
l’elaborazione del Master Plan e i contenuti dell’opera proseguono sino al mese di gennaio 2006. La costruzione
dei diversi dispositivi hardware e software di Bioma richiede tempo e collaborazioni specialistiche - già attivate da
Gilardi nelle precedenti opere di New Media Art - e si sviluppa nella prima parte del 2006. Nella sede temporanea
del PAV presso Casa Canada3 alla fine di quell’anno, grazie alla Sezione Ricerche Creative curata da Tea Taramino,
è dunque già possibile esporre e iniziare a sperimentare con alcune migliaia di cittadini Rilievi di Natura, uno dei
moduli più complessi. L’interazione proposta dall’opera consiste nell’attivare attraverso uno schermo tattile la
visualizzazione della crescita organica, dello sviluppo di un volume, di elementi naturali bidimensionali. A questo
primo dispositivo seguono Mutazioni Vegetali e Giochi d’Acqua presentati alla verifica del pubblico lungo tutto
il 2007. Dopo una breve parentesi presso l’ultima sede temporanea dell’ex M.O.I.4, l’intera sequenza dei moduli
interattivi è proposta al pubblico con l’inaugurazione ufficiale del PAV avvenuta nel novembre 2008.
Paesaggio segreto in sei tappe
Piero Gilardi concepisce Bioma dopo aver prodotto le opere interattive degli anni Novanta (tra le altre,
Inverosimile, 1989-90, e Shared Emotion, 2000). In particolare nell’installazione Connected Es, 1999, l’artista
elabora specifici sistemi interattivi a partire dallo scambio di informazioni tra il corpo organico e una serie di dispositivi
elettromeccanici e digitali. La novità dell’opera consiste nel fatto che essa si basa su bio-feedback stimolati da
sensori che registrano il battito cardiaco e il respiro delle tre persone che agiscono simultaneamente. È da queste
sperimentazioni ibride che Gilardi, in collaborazione con Riccardo Colella che ha implementato i sistemi tecnologici
di animazione sonico-visiva digitale in ambiente Macintosh, sviluppa la relazione organico-macchinica degli
1 Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, pp. 37-38
2 Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano 2009, p. 81
3 B.C. House, padiglione della squadra olimpica del Canada, allestito dal British Columbia in piazzale Valdo Fusi a Torino in occasione
delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.
4 Area Ex Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso progettati da Umberto Cuzzi tra il 1932 e il 1934, in seguito divenuta Villaggio Olimpico
durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006 su progetto di Benedetto Camerana.
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elementi naturali che sono i protagonisti di Bioma. Ai primi tre moduli, basati sull’osservazione e trasformazione
delle forme frattali delle piante, sulla crescita spiraliforme delle strutture organiche e sulla meccanica dei fluidi, si
aggiungono Essenze Odorose, Suoni Mutevoli ed Energie Invisibili.
Generalmente, al centro di ogni singolo ambiente circolare si presenta un display con un soggetto naturale:
un’edera rampicante, frutti profumati e piante aromatiche ben disposti, una collezione di elementi di origine
minerale e organica da scegliere in un sistema girevole, un grande acquario, oggetti sonori da percuotere, piante
grasse, conchiglie oceaniche, spugne di mare, ciottoli. Questa varietà di soggetti naturali (proposta secondo le
modalità specifiche di ciascun singolo ambiente) serve per stimolare il pubblico ad avviare la propria interazione
instaurando con l’oggetto prescelto una relazione a più livelli: visiva, tattile, olfattiva, uditiva, corporea. A partire
dalla manipolazione, e grazie a speciali sensori, gli oggetti concreti possono essere elaborati dai programmi
digitali e trasformati in immagini luminose in movimento e suoni virtuali. Software e hardware (telecamere,
videoproiettori, speakers, monitor touchscreen) sono i media utilizzati. La creazione dei partecipanti attiva un
processo di metaforica coevoluzione uomo-natura che sviluppa ulteriori stimoli cognitivi, percezioni audiovisive
aumentate, immersione ipnotica nell’estetica del vivente.
La spazialità di Bioma - all’interno dell’edificato semi ipogeo, nella penombra in cui ci si trova a percorrere le
stanze - può indurre un atteggiamento riflessivo, straniante e di perdita dell’orientamento. E come, per analogia,
anche altri luoghi, immaginati o reali, parrebbero suggerire: dalla caverna oscura ipotizzata da Platone fino ai
contemporanei e ipertecnologici Laboratori Nazionali del Gran Sasso e del Cern5 di Ginevra. Il percorso sotterraneo
meandriforme, incorporato nella collina del parco e al centro del suo habitat naturale, può rappresentare un più
profondo paesaggio segreto. Un luogo dove la visione dei fenomeni (interni ed esterni al proprio corpo) si fa
più intensa e dove si può essere perturbati o contraddetti dalla desuetudine all’osservazione delle esperienze:
sensoriali, cinestetiche, estetiche, relazionali ed etiche. Per esperienze s’intendono le capacità di riconoscere gli
stimoli esterni attraverso i sensi (enumerabili dagli studi fino a tredici distinte facoltà) ai quali si aggiunge il senso
della mente compreso all’interno della filosofia buddista e nei recenti studi sulle neuroscienze cognitive. Oltre
che dalle informazioni sensoriali che alimentano continuamente la nostra conoscenza,6 il nostro stile di vita è
influenzato fortemente dall’uso della tecnologia che ha modificato la comune percezione della realtà e, in generale,
l’estetica corrente. Bioma, organismo misto, ibrido, fatto di apparati elettronici, soggetti viventi interagenti o da
osservare (come i vegetali o i pesci guizzanti) e materiali (il suono, così come il colore, sono oggetti per i nostri
sensi), offre l’opportunità di interrogarsi sul dominio della tecnologia e sull’eterna incapacità d’integrazione di
natura e cultura.
Si prega (vivamente) di toccare
Gilardi, che utilizza notoriamente la gommapiuma, per Bioma ha impiegato materiali duttili, a volte fragili.
Infatti, in parallelo alle apparecchiature tecnologiche, i manufatti messi a disposizione del pubblico appartengono
pienamente alla categoria del concreto e del quotidiano, con tutte le informazioni che sono capaci di attivare: la
sollecitazione olfattiva delle essenze, il disordine compositivo delle foglie, la pesantezza dei ciottoli di fiume, la
mobilità dell’acqua dolce e così via. Anche le strutture portanti sono modellate artigianalmente e manifestano
la traccia visibile della manualità che le ha prodotte: si tratta di terra cruda e imperfetta, legno caldo, metallo
freddo. Sono materiali naturali che continuano a parlare e a distribuire le informazioni per le quali misteriosamente
si sono formati, in una collana di relazioni impercettibili che agiscono sul piano esperienziale, cognitivo, simbolico.
Su questa piattaforma di osservazione capillare dove tutto è ingrandito e amplificato, dove la visione dei
vari organismi è ravvicinata e aumentata, si stabiliscono più strette relazioni tra le persone e il loro ambiente,
tra le persone e le cose. Negli ambienti-laboratorio si può sostare e dialogare anche approfondendo temi e
problematiche quali la struttura formale degli oggetti naturali, la meccanica dei fluidi, le possibili categorie della
visione, le qualità della materia in relazione alle percezioni sensoriali. La dimensione sociale, relazionale ed etica
coincide con un luogo da abitare con le nostre informazioni termiche, elettriche, magnetiche. E anche attraverso
contributi personali e inediti, poiché l’installazione, nel suo stato di stasi, cioè disabitata, semplicemente non è.
5 CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), Svizzera.
6 Eleonora Fiorani, Leggere i materiali, con l’antropologia, con la semiotica, Ed. Lupetti, Milano 2000, p. 58
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Gli individui che abitano Bioma sono liberi di utilizzare i dispositivi presenti anche in modo collettivo, come accade
in particolare nella postazione Suoni Mutevoli, dove è possibile agire in sincronia con altri partecipanti, o in Energie
Invisibili, studiata per l’interazione contemporanea di quattro persone. Negli altri moduli tutti i presenti possono
condividere la visione che viene a formarsi a opera di chi attiva il dispositivo digitale, in una sorta di “realtà virtuale
della Natura”.7
Processualità, ibridazione e relazionalità (attributi che si ritrovano nella struttura genetica dell’organismo
Bioma) offrono materiale per diverse categorie di esperienze di laboratorio. A tale proposito lo stesso Gilardi,
parlando dell’attivazione delle opere esposte, dichiara: “Quella con il pubblico è un’esperienza che potremmo
definire ‘strutturale’ per il raggiungimento dei nostri fini estetici. Tutto ciò è collegato ad un concetto di
intelligenza collettiva che sicuramente affonda nell’idea di “arte partecipata” dell’Arte Povera, secondo la quale
l’arte doveva entrare nella vita, e la vita la si trova dentro la società”.8 In maniera diretta Piero Gilardi ha lavorato
con svariati gruppi interessati ad approfondire i temi dell’arte del vivente grazie a incontri di sperimentazione.
A febbraio 2010 ha condotto Progettare con il vivente, workshop incentrato sulla materia organica come sugli
organismi sociali; il tema della relazionalità è stato sviluppato con Noi che prendiamo il sole al PAV a maggio 2011;
l’alterità è stata il soggetto delle drammatizzazioni inscenate in Noi come animali a giugno 2012, riedizione di
un’azione pubblica svolta dall’artista con un gruppo di giovani della tribù Samburu di Barsaloy, in Kenya (1985).
A febbraio 2013, infine, Il fascino immobilizzante del potere e lo sguardo indiretto è il workshop sulla “visione
laterale” come metodo di azione politica condotto insieme a Cesare Pietroiusti. Su un piano più ludico, Gilardi ha
realizzato nel 2012 alcuni Puzzle Natura, maxi tessere mutuate dalla modalità tridimensionale dei Tappeti-natura.
Sempre realizzati in gommapiuma, ma questa volta componibili. Esemplari del gioco modulare, dedicato ad attività
artistico-partecipative, sono presenti al PAV; al Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea dove è stato
presentato all’interno della mostra personale dell’artista Effetti Collaborativi; nella mostra al Van Abbemuseum di
Eindhoven in Olanda e, nel gennaio 2013, nel Regno Unito presso il Nottingham Contemporary.
In tale visione partecipativa dell’opera d’arte, Bioma è sede di esperienze per il pubblico basate su presupposti
di processualità, ibridazione e relazionalità, dove il coinvolgimento espressivo e performativo mette a nudo le
qualità del vivente. Con un invito: si prega di toccare.9

7 Vilayanur S. Ramachandran, Che cosa sappiamo della mente, Mondadori, Milano 2004, p. 58
8 Andrea Gandiglio, Arte, tecnologia e natura al PAV, www.greenews.info, 9 novembre 2009
9 Marcel Duchamp nel 1947 realizza l’opera Prière de toucher, seno in gommapiuma su velluto nero, copertina del catalogo per la
mostra Le Surréalisme en 1947, Galérie Maeght, Parigi
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Bioma, 2004-2008, installazione ambientale interattiva/interactive environmental installation, Giochi d’acqua, PAV 2013
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Bioma, 2004-2008, installazione ambientale interattiva/interactive environmental installation, Energie Invisibili, PAV 2013
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BIOMA, experiences with enhanced perception
Orietta Brombin

Just as a bioma, a complex formed of a portion of territory in which plants and animals have similar bioecological characteristics, is a representative part of the wider biosphere, so Piero Gilardi’s Bioma is a set of
multiple experiential contents plus the space, or environment, that houses them. The work is complex because it is
multidimensional:1 at one and the same time it is biological, psychic, social, affective and rational. And it is a work
that can be interpreted on two different levels: a localised level, and a more extensive one. In the first case, Bioma
is a sequence of six separate rooms, interlinked so that the six separate areas become parts of a whole. And this
is reminiscent of Gestalt, where “the whole is more than the sum of its parts”2. And where the public, with the
help of technological systems and “intuitive” interfaces, can originate new, personal creations.
In the wider sense, Bioma can also be interpreted as the entire architectural complex, that is the cellular
building with its various partitions that comprises the Art Centre: the permanent installation in question, the large
greenhouse entrance hall, the other spaces dedicated to temporary exhibitions, the atelier, offices and service
area.
The current version of the Living Art Park was set up in late 2004 when its originator, Piero Gilardi, met
landscape architect Gianluca Cosmacini, who produced the designs for the structure in the form of an octagonal
cell. In early 2005, the Turin Municipal Authorities approved the preliminary project for PAV, after which drawing
up the Master Plan and detailing the work continued until January 2006. Construction of the various hardware
and software devices of Bioma took time and required specialist collaboration, which Gilardi had already employed
in previous works of New Media Art. Their development occupied the early months of 2006. In PAV’s temporary
site at Canada House,3 at the end of that year Rilievi di Natura, one of the more complex modules, was exhibited
and some thousands of citizens were able to begin to experiment with it, thanks to the Creative Research Section
and the work of Tea Taramino. The interaction proposed by the artwork consists in using a touch screen to
visualise organic growth, the development of a volume, two-dimensional natural elements. This first device was
followed by Mutazioni Vegetali and Giochi d’Acqua, presented for public verification throughout 2007. After a
brief interval, at its last temporary site at Turin’s decommissioned wholesale market,4 the entire sequence of
interactive modules was proposed to the public with the official inauguration of PAV, in November 2008.
A secret landscape in six stages
Piero Gilardi conceived of Bioma after having produced his interactive works of the 1990s (including
Inverosimile, 1989-90, and Shared Emotion, 2000). In particular in the installation Connected Es, 1999, the
artist had developed specific interactive systems, starting from the exchange of information between the organic
body and a series of electromechanical and digital devices. The novelty of the artwork consists in the fact of
its being based on bio-feedback stimulated by sensors recording the heartbeat and breathing of the three people
who were using it simultaneously. It was from this hybrid experimentation that, in collaboration with Riccardo
1 Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milan 2001, pp. 37-38
2 Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milan 2009, p. 81
3 BC House, the pavilion of Canada’s Olympic team, was set up by British Columbia in Turin’s Piazzale Valdo Fusi on the occasion of
the Turin Winter Olympic Games, 2006.
4 The area which was formerly the wholesale fruit and vegetable market, built to plans by Umberto Cuzzi between 1932 and 1934. It
later became the Olympic Village, designed by Benedetto Camerana, during the Turin Winter Olympic Games, 2006.
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Colella (who implemented the technological sound-visual digital animation systems in a Macintosh environment)
Gilardi developed the relation between machines and the organic, natural elements that are the protagonists of
Bioma. The first three modules, based on the observation and transformation of the fractal shapes of plants, on
the spiral-like growth of organic structures, and on fluid mechanics, were completed by Essenze Odorose, Suoni
Mutevoli and Energie Invisibili.
Generally, in the centre of each circular room is a display with natural subjects: a climbing ivy plant, nicely
arranged perfumed fruits and aromatic plants, a collection of elements of mineral and organic origin to choose
from in a revolving system, a large aquarium, sound-producing objects to hit, succulent plants, shells from the
ocean, sea-sponges, pebbles. This variety of natural objects (in line with the specific modality of each individual
room) serves to stimulate the public to start their own interaction, setting up with the chosen object a relationship
at different levels: through sight, touch, smell, sound, the body. Starting from its handling, and thanks to special
sensors, the concrete object can be processed by digital programmes and transformed into luminous moving
images and virtual sounds. Software and hardware (television cameras, video-projectors, speakers, touch-screen
monitors) are the media used. The participant’s creation activates a metaphorical process of man-nature coevolution, which develops further cognitive stimuli, enhanced audiovisual perceptions, hypnotic immersion in the
aesthetics of the living.
The spatial location of Bioma - within a building that is half underground, where one moves through the
rooms in the half-light - may induce a reflective mood, a sense of bewilderment, even disorientation. And, by
analogy, also other places, imagined or real, seem to come to mind: from the dark cave hypothesised by Plato, to
the contemporary and hyper-technological National Laboratories beneath Gran Sasso and Geneva’s CERN.5 The
meandering underground pathway, incorporated in the hill of the park and the centre of its natural habitat, may
represent a deeper secret landscape. A place where one’s vision of phenomena (inside and outside one’s body)
becomes more profound, where the normally-unused senses may be jolted into action so that experiences are
observed: sensory, kinetic, aesthetic, relational and ethical. By experiences, we mean the ability to recognise
external stimuli through the senses (which studies have numbered at as many as thirteen different senses) to
which we should add the sense of the mind, included within Buddhist philosophy and in recent studies in cognitive
neuroscience. As well as sensory information, which continually increases our knowledge,6 our lifestyle is strongly
influenced by the use of technologies, which has changed our every-day perception of reality and, in general
today’s aesthetics. Bioma, a mixed, hybrid organism made up of electronic devices, living subjects, interacting
(as actors) or to be observed (such as plants or darting fish) and materials (sound like colour, is an object for our
senses), offers the opportunity to question the dominion of technology and the perennial inability of culture to
integrate with nature.
Please DO touch
For Bioma, Gilardi - who is known for his use of foam rubber - used malleable, even fragile, materials. In
parallel with the technological apparatus, the manufactured items made available to the public, indeed, belong in
full to the category of the day-to-day concrete things, with all the information they are able to activate: essences
stimulating the sense of smell, the compositional disarray of leaves, the heaviness of river pebbles, the mobility
of fresh water, and so on. Even the bearing structures are modelled by hand and show visible traces of the
handiwork that produced them: imperfectly-formed raw clay, warm wood, cold metal. These are natural materials
that continue to speak and to distribute the information whereby they were mysteriously formed, in a series of
imperceptible relations that act upon the experiential, cognitive, symbolic plane.
On this platform of capillary observations, where everything is enlarged and amplified, where the view
of the various organisms is enlarged and enhanced, closer relations are established between people and their
environment, between people and things. In the workshop-rooms one can pause, discuss, analyse themes and
problems such as the formal structure of natural objects, fluid mechanics, the possible categories of vision, the
qualities of matter as they relate to sensory perception. The social, relational and ethical dimensions coincide
5 CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), Switzerland.
6 Eleonora Fiorani, Leggere i materiali, con l’antropologia, con la semiotica, Ed. Lupetti, Milan 2000, p. 58
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Noi come animali, 2012, Workshop_26, Piero Gilardi
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with a place in which we, with our thermal, electrical, magnetic information, can live. And including through fresh,
personal contributions, since the installation itself, in its state of stasis, unlived-in, simply is not. The individuals
that inhabit Bioma are free to use the devices there, including collectively, as happens in particular in the station
Suoni Mutevoli where each may “play” synchronously with other participants, or in Energie Invisibili, designed
for the contemporary interaction of four people. In the other modules, all those present may share the vision that
forms under the hand of whoever activates the digital device, in a sort of “virtual reality of Nature”.7
Process-related factors, hybridisation, the relational dimension (attributes to be found in the genetic structure
of the organism Bioma) offer material for various different laboratory experiments. In this connection, speaking
about the activation of the exhibited works, Gilardi himself has said: “That with the public is an experience
we could call “structural” for us to reach our aesthetic goals. All of this is linked to a concept of collective
intelligence, clearly based on the “participated art” concept of Arte Povera, whereby art should be part of life, and
life may be found inside society”.8 Piero Gilardi has worked directly with numerous different groups interested
in exploring the theme of Living Art, thanks to experimental encounters. In February 2010 he held the workshop
Progettare con il vivente, centred around both organic matter and social organisms; the relational theme was
developed in Noi che prendiamo il sole al PAV in May 2011; otherness was the subject of dramatisations staged in
Noi come animali in June 2012, a replay of a public action carried out by the artist with a group of young people
of the Samburu Tribe at Barsaloy, in Kenya (1985). Finally, in February 2013 Il fascino immobilizzante del potere
e lo sguardo indiretto is the workshop on “lateral vision” as a method of political action, conducted with Cesare
Pietroiusti. On a more playful note, in 2012 Gilardi made some Puzzle Natura, huge jigsaw-puzzle pieces borrowed
from the three-dimensional modality of Tappeti-natura. Again made of foam rubber, but this time sectional. Pieces
of the modular game, dedicated to participatory artistic activity, are present at PAV, at Castello di Rivoli - Museo
d’Arte Contemporanea where it was presented within the artist’s personal exhibition Collaborative Effects; in
the exhibition at Van Abbemuseum in Eindhoven, Holland, and, in January 2013, in the United Kingdom at the
Nottingham Contemporary.
In this participant concept of the artwork, Bioma is site for experiences for the public, based on the
presupposition of process-related factors, hybridisation, and the relational dimension, in which expressive,
performance-based involvement exposes the qualities of the living. With an invitation: please DO touch.9

7 Vilayanur S. Ramachandran, Che cosa sappiamo della mente, Mondadori, Milan, 2004, p. 58
8 Andrea Gandiglio, Arte, tecnologia e natura al PAV, www.greenews.info, November 9th 2009
9 In 1947, Marcel Duchamp made the artwork Prière de toucher, a breast of foam rubber on black velvet, cover of the catalogue for
the exhibition Le Surréalisme en 1947, Galérie Maeght, Paris.
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Noi che prendiamo il sole al PAV, 2011, Workshop_21, Piero Gilardi
35

Phosphor, 2008, veduta dell’installazione/installation view, CCC, Tours 2010
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PHOSPHOR

2008
Installazione, poliuretano espanso, impianto illuminotecnico a laser/installation, expanded polyurethane, laser light engineering
plant. Diametro/diameter cm 280, H cm 360

Phosphor ricorda alcune rappresentazioni di carattere tribale tipiche delle culture dei nativi americani, realtà
con cui l’artista si è confrontato negli anni Ottanta durante le note “azioni artistiche corali”. Entrando nel cuore
dell’albero - un grande tronco di castagno secco realizzato in poliuretano espanso - il visitatore è come avvolto da
un’aura luminosa. Si tratta di una mappa degli atomi di fosforo contenuti nel corpo, nell’opera riprodotta attraverso
una serie di raggi laser attivati da un rilevatore di presenza. Il titolo dell’opera fa infatti riferimento alla natura
atomica del fosforo, il non metallo del gruppo dell’azoto che interviene attivamente in tutti i processi di produzione
di energia dell’organismo, trasformando i grassi e i carboidrati durante il metabolismo. Nell’installazione, però,
l’artista indaga il particolare principio chimico generato dalla combinazione tra fosforo e ossigeno. Quando i due
elementi entrano in contatto, infatti, danno vita ad una tenue luminescenza (da cui il nome del fosforo, che in
greco significa “portatore di luce”), lo stesso principio adottato industrialmente nella produzione di esplosivi e
fuochi artificiali.
Se il fosforo è dunque un elemento che accomuna gli esseri umani agli altri organismi presenti nella biosfera,
entrando nell’albero il visitatore può percepirsi come essere dinamico intriso di fosforo e, al pari delle altre cellule
viventi, come parte di un tutto.
Phosphor is reminiscent of some representations of a tribal nature, typical of native American cultures,
realities with which the artist came into contact in the 1980s during his well-known “choral artistic actions”.
Entering into the heart of the tree - a large dead chestnut tree-trunk made of expanded polyurethane - the visitor
seems to be wrapped in a luminous aura. It is actually a map of the atoms of phosphorous contained in the body,
reproduced in the artwork through a series of laser rays activated by a presence detector. The title of the work
relates to the atomic nature of phosphorous, a non-metal in the nitrogen group that plays an active part in all
the organism’s energy production processes, transforming fats and carbohydrates during metabolism. However,
in the installation the artist investigates the particular chemical principle generated by the combination between
phosphorous and oxygen. When these two elements come into contact, they produce a soft luminescence
(hence the word ‘phosphorous’, from the Greek “bearer of light”), the same principle exploited industrially in the
production of explosives and fireworks.
Phosphorous is an element that human beings have in common with the other organisms present in the
biosphere, and on entering the tree, the visitor may perceive himself as a dynamic being permeated with
phosphorous and, on a par with other living cells, as part of a whole.
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Ipogea, 2010, veduta dell’installazione/installation view, PAV 2011
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IPOGEA

2010
Installazione interattiva, poliuretano espanso, apparato illuminotecnico e sonoro, torce elettriche/Interactive installation,
expanded polyurethane, light and sound engineering apparatus, electric torches. Diametro/diameter cm 200, H cm 110
In collaborazione con Ennio Bertrand e Livio Cicala, Alessandro De Caro per la colonna sonora, e ILTI di Torino per l’impianto
di fibre ottiche/in collaboration with Ennio Bertrand and Livio Cicala, Alessandro De Caro for the sound track, and ILTI of
Turin for the optical fibre plant

L’installazione è costituita da una sorta di “cono vulcanico” di finto granito realizzato in poliuretano e
tappezzato di muschi. All’interno, una serie di rilevatori di presenza attiva un gioco luminoso di cristalli e gemme,
mentre un dispositivo sonoro riproduce il fruscio di un torrente sotterraneo.
La forma dell’installazione nasce dalla memoria visiva dell’artista durante un’escursione nella grotta speleologica
di Bossea, nelle Alpi liguri, la cui particolarità consiste nell’essere stata scavata da un fiume sotterraneo (ipogea
appunto), un ruscello tuttora presente. Il potere sorgivo del ventre della terra si collega però ad un fatto di cronaca
che, ampiamente trattato dai media, ha coinvolto con tensione e attesa il mondo intero. Il salvataggio di trentatré
minatori cileni, dopo ben settanta giorni di prigionia nella miniera di San Josè, diventa infatti per l’artista un
pretesto narrativo per parlare di un rinnovamento esistenziale procurato dall’aver vissuto nel cuore della terra. Dei
visi dei trentatré minatori, che vengono fotografati e ritratti dai media nella loro inevitabile stanchezza, Gilardi
ne coglie però una sorta di rinvigorimento dettato unicamente dall’esperienza viscerale con la materia organica
originale. Da regno dell’Ade e degli inferi, nell’installazione di Gilardi la profondità del mondo si trasforma invece
in luogo magico, vitale e rinnovatore.
The installation comprises a sort of “volcanic cone” of fake granite, made of polyurethane and carpeted with
mosses. Inside, a series of presence detectors activates a light show of crystals and gems, while a sound device
reproduces the tinkle of an underground stream.
The form of the installation originates from the artist’s visual memory during a speleological excursion to the cave
of Bossea, in the Ligurian Alps. The peculiarity of this cave lies in the fact that it was created by an underground
stream (hence the name ipogea, underground), a stream that still flows today. The power to produce spring-water
from the bowels of the earth, though, is linked to an event that was extensively reported by the media, and that
kept the whole world with bated breath. For the artist, the fact that thirty-three Chilean miners were saved, after
fully seventy days of imprisonment in the San Josè mine, becomes a narrative pretext to speak of an existential
renewal procured by having lived deep within the earth. However, from the faces of the thirty-three miners,
photographed and portrayed by the media in their inevitable exhaustion, Gilardi takes a sort of reinvigoration
dictated solely by the visceral experience with the original organic matter. From the Kingdom of Hades and the
nether world, in Gilardi’s installation the depths of the earth are conversely transformed into a magical place,
vital and rejuvenating.
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Ipogea, 2010, veduta dell’installazione/installation view, PAV 2011
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Aiguestortes, 2010, veduta dell’installazione/installation view, PAV 2013
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AIGUESTORTES

2010
Installazione, poliuretano espanso, apparato sonoro/installation, expanded polyurethane, sound apparatus cm 60x440x70
Realizzata in collaborazione con Riccardo Colella per l’apparato sonoro/made in collaboration with Riccardo Colella for the
sound apparatus

L’installazione scultorea riproduce un tronco orizzontale presente nel paesaggio boschivo di Aiguestortes, piccolo
villaggio dei Pirenei spagnoli. Nonostante il corpo appaia secco e privo di vita, emerge in piccoli dettagli il carattere
ciclico e rigenerativo della natura. Dalla morte dell’albero prendono forma muschi colorati, frutti di bosco e fiori montani.
L’osservatore è così invitato a sedersi sul tronco, e il suo contatto con la scultura attiva un dispositivo musicale
che diffonde sonorità rarefatte che ricordano l’ambiente di un bosco. Ruscelli e cinguettii si alternano ai rumori
della pioggia o al fragore di un temporale estivo, suggerendo così un’immersione nella natura dal carattere fiabesco
e del tutto irreale.
The sculptural installation reproduces a horizontal tree-trunk that may be found in the woody landscape of
Aiguestortes, a small village in the Spanish Pyrenees. Although the body appears dry and lifeless, tiny details reveal the
cyclic and regenerative character of nature: from the death of the tree, coloured mosses, berries and mountain flowers arise.
The observer is invited to sit on the tree-trunk, and his or her contact with the sculpture activates a musical
device that broadcasts rarefied sounds reminiscent of the environment of a wood. Streams and birdsong alternate
with the sound of rain or the din of a summer thunderstorm, suggesting an immersion in nature that is fabulous,
completely unreal.
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Tiktaalik, 2010, dettaglio dell’installazione/installation detail
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TIKTAALIK

2010
Installazione interattiva, basamento ligneo, apparati cinetici e informatici, specchi bidirezionali/interactive installation,
wooden base, kinetic and IT apparatus. cm 90x420x40
Realizzata in collaborazione con Ennio Bertrand e co-prodotta con il Centre de Création Contemporaine di Tours (F)/made in
collaboration with Ennio Bertrand and co-produced by the Centre de Création Contemporaine of Tours (F)

L’opera è costituita da un lungo parallelepipedo sul quale sono collocati, specularmente, lo scheletro di
un animale fossile e uno spazio per esercitazioni ginniche ad uso del pubblico. Il movimento dello spettatore,
coricato e adagiato frontalmente ad una superficie riflettente bidirezionale, è infatti replicato anche nella postura
dell’animale grazie al meccanismo interattivo. L’installazione fa riferimento al ritrovamento nel 2004, nei pressi
dell’isola canadese di Ellesmere a circa 1600 km dal Polo Nord, di un fossile marino risalente a circa 375 milioni
di anni fa. Questa sorta di pesce, battezzato dagli Inuit “Tiktaalik” - come richiamato nel titolo dell’installazione
di Gilardi - presentava una struttura ossea simile a quella dei tetrapodi (rettili e anfibi) che si trovano sulla terra
ferma e, secondo i paleontologi, costituisce la testimonianza del passaggio della vita animale dall’acqua alla
superficie terrestre. Seppur nella diversità evolutiva, per via del movimento di flessione del collo al fine di far
emergere la testa dall’acqua (simile a molti nostri esercizi ginnici), Tiktaalik intende evidenziare le interconnessioni
che uniscono l’essere umano all’animale.
Come anche sperimentato nel 2012 in “Noi come animali”, azione nell’ambito dei workshop del PAV, Gilardi
affronta in questo modo la relazione tra l’alterità umana e animale a livello culturale e comportamentale.
Ribaltando il punto di osservazione, rovesciando cioè la comune visione antropocentrica verso un concetto più
vasto di ecosistema composto di soggetti in equilibrio tra loro, l’artista abbraccia le teorie che accompagnano le
nuove biotecnologie. Si apre così la possibilità di un’evoluzione in senso zoomorfologico che contempla la fusione
cognitiva tra individuo e specie animali.
The work comprises a long parallelepiped upon which, symmetrically, are placed the skeleton of a fossil
animal and a space for gym exercises for public use. The movement of the spectator, who is lying down in front of
a two-way reflecting surface, is replicated in the posture of the animal, thanks to an interactive mechanism. The
installation relates to the 2004 finding of a marine fossil dating to about 375 million years ago, near the Canadian
island of Ellesmere, which lies about 1600 km from the North Pole. This sort of fish, which the Inuit named
“Tiktaalik” - as in the title of Gilardi’s installation - presented a bone structure similar to that of the tetrapods
(reptiles and amphibians) that are found on dry land and that, according to palaeontologists, provide proof that
animal life progressed from the water to the surface of the land. Evolutionary differences notwithstanding, by
means of the movement of bending the neck to bring the head out of the water (similar to many of our gym
exercises), Tiktaalik aims to point up the links that connect human beings and animals.
As also experimented in 2012 in “Noi come animali”, activity carried out in the sphere of workshops at
PAV, Gilardi thus tackles the relations between human and animal otherness, at the cultural and behavioural
level. Reversing the viewpoint, that is overturning the usual anthropocentric vision towards a wider concept
of an ecosystem comprising subjects in equilibrium with one another, the artist embraces the theories that
accompany the new biotechnologies. This opens the possibility of an evolution in the zoomorphological sense,
which contemplates the cognitive fusion between the individual and animal species.
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Tiktaalik, 2010, veduta dell’installazione/installation view, PAV 2013
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Albatros, 2011, veduta dell’installazione/installation view, Nottingham Contemporary, Nottingham (UK) 2013
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ALBATROS

2011
Installazione interattiva, apparti informatici, audio e video, seduta a rotelle/interactive installation, IT, audio and video
apparatus, wheel-chair. Dimensioni ambientali/environmental dimensions
In collaborazione con Heinrich Vogel per l’hardware e software/in collaboration with Heinrich Vogel for the hardware and
software

L’opera nasce da una riflessione sul concetto di “bio-tecnodiversità compensativa” formulato dal teorico Jens
Hauser. Si tratta, in sintesi, di una nozione che indaga l’utilizzo delle biotecnologie e il ruolo delle tecnoscienze nel
fronteggiare il disastro ambientale, ipotizzando al tempo stesso soluzioni alternative al rapporto uomo-ambiente.
L’impiego delle biotecnologie, però, è spesso “compensativo” anche nel caso specifico dell’handicap, dove cioè
strumentazioni precise concorrono a regolare arti e organi in tutti gli aspetti meccanici e funzionali del corpo umano.
Nell’installazione l’artista collega una seduta per paraplegici a un dispositivo che simula la visione corrispondente
a quella di un albatros in volo, come recita appunto il titolo. L’uccello, come altri volatili marini, ha infatti un campo
visivo ampio di circa 270 gradi poiché gli occhi sono collocati in due posizioni laterali alla testa. Lo spettatore è
così invitato a sedersi, attivare il meccanismo e immedesimarsi con lo sguardo dell’albatros, integrando e dunque
compensando il meccanismo della visione umana con quella animale. La simulazione virtuale dell’esperienza del
volo è però orientata su una sequenza precisa di immagini, quella dello Tsunami che ha colpito le coste nordorientali del Giappone l’11 marzo 2011. Il volo suggerito da Gilardi coincide così con lo sguardo “altro” attraverso
il quale osservare il fenomeno naturale e la sua forza distruttiva.
The work originated from a reflection on the concept of “compensative bio-techno-diversity” formulated
by the theoretician Jens Hauser. In brief, this is a notion that investigates the use of biotechnologies and
the role of the technosciences in tackling the environmental disaster, at the same time hypothesising
alternative solutions to the man-environment relationship. The use of biotechnologies, though, is frequently
“compensative” including in the specific case of handicaps, that is where precise instrumentation
helps to regulate limbs and organs in all the mechanical and functional aspects of the human body.
In the installation, the artist links a chair for paraplegics to a device that simulates vision corresponding to that
of an albatross in flight, as indeed the title indicates. The bird, as other seabirds, has a field of vision that is
about 270 degrees wide, its eyes being situated at the two sides of the head. So the spectator is invited to sit,
activate the mechanism and identify himself with the vision of an albatross, thus integrating and compensating
the mechanism of human vision with that of the animal. The virtual simulation of the experience of flight is,
however, orientated on a precise sequence of images, that of the Tsunami that struck the north-eastern coast of
Japan on March 11th 2011. The flight suggested by Gilardi thus coincides with the “other” vision through which a
natural phenomenon and its destructive force may be observed.
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Climate Change, 2012-2013, veduta dell’installazione/installation view, PAV 2013
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CLIMATE CHANGE

2012-2013
Installazione interattiva, poliuretano espanso, console di comando, apparto elettrico e sonoro, altoparlanti/interactive
installation, expanded polyurethane, control panel, electrical and sound apparatus, loudspeakers dimensioni ambientali/
environmental size: tronco/trunk cm 160x310x100
In collaborazione con Fabio Cascardi per l’hardware motoristico e Heinrich Vogel per l’hardware elettronico e la colonna
sonora/in collaboration with Fabio Cascardi for the motor hardware and Heinrich Vogel for the electronic hardware and the
soundtrack

Climate Change è l’installazione ambientale interattiva che innesca - sempre con elementi ludici
in chiave partecipativa - una riflessione circa la prevedibile catastrofe ecologica a cui l’umanità
e le specie viventi sono inevitabilmente sottoposte. La storia della terra è infatti caratterizzata e
profondamente segnata dalla presenza e ricorso delle alluvioni (prima fra tutte il Diluvio universale),
fenomeni che hanno modellato montagne e colline, creato laghi e modificato l’itinerario dei fiumi.
In uno spazio denso di suoni che riproducono una violenta alluvione, e che nell’installazione simulano l’inondazione
e il travolgimento di un centro abitato, vaga un tronco di quercia. Le persone intorno all’opera rischiano di essere
colpite e venir investite dalla forza d’urto dell’albero, il quale si muove proprio come se fosse trascinato da
un fiume in piena a causa delle sempre più frequenti piogge. Il pubblico è così invitato a prendere coscienza
dell’impatto distruttivo che può avere la natura nella sua vendetta contro gli esseri umani (come accadrebbe
nel caso di Gaia descritto dallo scienziato inglese James Lovelock). All’agitarsi del tronco, le persone possono
scansarsi o cercare di cavalcare l’albero.
Climate Change is an interactive environmental installation that triggers - once again through
playful elements and in a participatory vein - a reflection on the predictable ecological catastrophe to
which human beings and living species will inevitably be subjected. The history of the earth is, indeed,
characterised and profoundly marked by the presence and recurrence of floods (first among many the
Deluge), phenomena that have modelled mountains and hills, created lakes, and modified the paths of rivers.
In the installation, the trunk of an oak tree wanders in a space that is dense with sounds reproducing a violent
deluge, then simulating the flooding and sweeping away of a town. People around the artwork risk being struck
and knocked down by the force of the tree, which moves just as though it were being pulled along by a river
in spate, due to the increasingly frequent rains. The public is thus invited to become aware of the destructive
impact that nature can have in her vendetta against human beings (as in the case of Gaia described by the English
scientist James Lovelock). As the tree-trunk moves around, people can get out of the way or try to straddle the
tree.
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Climate Change, 2012-2013
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Bio-Acqua, 2013, dettaglio dell’installazione/installation detail
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BIO-ACQUA

2013
Installazione interattiva, poliuretano espanso, apparati tecnologici, audio e video/ interactive installation, expanded
polyurethane, technological, audio and video apparatus. cm 150x250x190
L’installazione è stata realizzata con la collaborazione di Heinrich Vogel per le strumentazioni informatiche e Grazia
Amendola per l’impianto audiovisivo/the installation was constructed with the collaboration of Heinrich Vogel, for the IT
instrumentation, and Grazia Amendola for the audiovisual plant

Preceduta da una postazione interattiva ricoperta da una finta parete di rocce, dove in prossimità è
collocato un distributore di acqua, l’installazione si presenta sotto forma di tunnel. Lo spettatore è invitato
a bere e ad appoggiare il proprio corpo al nucleo roccioso per sperimentare l’assorbimento del liquido. Nella
sequenza video collocata al fondo dell’installazione, infine, si assiste alla formazione di un fiume. Si tratta
di un fenomeno naturale paragonabile all’origine della vita biologica, se si pensa al liquido amniotico o
alla genesi della terra, ma che culturalmente rinvia al punto iniziale di tutte le grandi civiltà della storia.
Il fiume costituisce anche la metafora della nostra vita individuale poiché - dal nevaio da cui ha origine sino al
suo riversarsi nel mare - riflette l’esistenza umana nel suo costante e ciclico fluire. Nell’installazione il corso
d’acqua diventa un fatto esperienziale che si materializza nelle immagini davanti allo spettatore, stimolato così
alla consapevolezza circa l’inevitabile relazione che i nostri corpi hanno con la biosfera. “Siamo infatti dipendenti
dall’ambiente - sostiene l’artista - poiché non potremmo fare a meno dell’acqua per nutrirci, dell’aria per respirare
o del sole per scaldarci.” Insistendo sulla simbiosi organica tra corpo e natura, Gilardi evidenzia però anche i
fattori culturali, sociali e politici che ne compromettono la stabilità. È dalla preistoria, in fondo, che gli esseri
umani combattono per il controllo delle fonti idriche, scatenando guerre e conflitti. E ancora oggi, considerato
l’esaurimento progressivo delle risorse potabili, si assiste a politiche volte alla privatizzazione di quello che è il
primo tra tutti i beni comuni, definito anche “oro blu”.
Preceded by an interactive station covered with a fake wall of rocks, close to which is situated a
water distributor, the installation presents in the form of a tunnel. The spectator is invited to drink and to
rest his or her body against the rocky core to experience the absorption of the liquid. In the video sequence
at the end of the installation, lastly, the spectator can watch the formation of a river. This is a natural
phenomenon comparable to the origins of biological life, if we think of amniotic fluid or the genesis
of the earth, but that culturally takes us back to the starting point of all great historical civilisations.
The river is also a metaphor of our individual lives, because - from the snowfields where it originates until it
flows into the sea - it reflects the constant and cyclic flow of human existence. In the installation, the water
course becomes an experiential fact that materialises in the images before the spectator’s eyes. This stimulates
an awareness of the inevitable relation that our bodies have with the biosphere: “We are dependent on the
environment - as the artist says - since we cannot do without water to feed ourselves, air to breathe, or the sun
to warm us.” While insisting on the organic symbiosis between body and nature, Gilardi does not leave out of the
equation the cultural, social, and political factors that compromise its stability. After all, since prehistory human
beings have fought to control water sources, giving rise to wars and conflicts. And still today, considering the
progressive depletion of drinking-water supplies, we are seeing policies aimed at privatising what is the first of
the common goods, also known as “blue gold”.
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Tappeto-natura (Palmeto con cocchi), 2011, poliuretano espanso/expanded polyurethane, cm 150x150
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BIOGRAFIA/BIOGRAPHY
Piero Gilardi nasce a Torino nel 1942. Nel 1963 realizza la sua prima mostra personale Macchine per il futuro.
Due anni più tardi realizza le prime opere in poliuretano espanso ed espone a Parigi, Bruxelles, Colonia, Amburgo,
Amsterdam e New York. A partire dal 1968 interrompe la produzione di opere per partecipare all’elaborazione
tecnica delle nuove tendenze artistiche della fine degli anni Sessanta: Arte Povera, Land Art, Antiform Art. Nel 1969
collabora alla realizzazione delle prime rassegne internazionali Op Losse Schroeven: Situaties en cryptostructuren,
a cura di Wim Beeren presso lo Stedelijk Museum di Amsterdam, e When Attitudes Become Form, a cura di
Harald Szeeman presso la Kunsthalle di Berna. Sempre nel 1969 comincia una lunga esperienza transculturale
diretta all’analisi teorica e alla pratica della congiunzione “Arte Vita”. Come militante politico e animatore della
cultura giovanile conduce svariate esperienze di creatività collettiva nelle periferie urbane: Nicaragua, Riserve
Indiane negli USA e Africa. Nel 1981 riprende l’attività nel mondo artistico, esponendo in gallerie delle installazioni
accompagnate da workshop creativi con il pubblico. A partire dal 1985 la sua ricerca artistica abbraccia le nuove
tecnologie e dà vita a Ixiana, progetto presentato al Parc de la Villette di Parigi che prefigura un parco tecnologico
nel quale il grande pubblico può sperimentare in senso artistico le tecnologie digitali. Nel corso di quegli anni,
parallelamente ad un’intensa attività internazionale, realizza una serie di installazioni interattive multimediali
che esplorano contemporaneamente la dimensione corporea, emotiva e sociale dell’uomo in relazione ai mezzi
tecnologici. Insieme a Claude Faure e Piotr Kowalski costituisce l’associazione internazionale Ars Technica e,
come responsabile della sezione italiana, 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), oltre a numerosi convegni di
studio sull’arte dei nuovi media. È ideatore e fondatore del PAV - Parco Arte Vivente di Torino, Centro sperimentale
per l’arte contemporanea nel quale si compendiano tutte le sue esperienze relative al mutamento della natura e
dell’arte in senso relazionale.
Piero Gilardi was born in Turin in 1942. He had his first personal show, Macchine per il futuro, in 1963,
and two years later he made his first works of expanded polyurethane, which he exhibited in Paris, Brussels,
Cologne, Hamburg, Amsterdam and New York. Starting from 1968 he left his artworks to one side and joined
those engaged in the technical elaboration of the new artistic trends of the late 1960s: Arte Povera, Land
Art, Antiform Art. In 1969 he collaborated in setting up the first international reviews, Op Losse Schroeven:
Situaties en cryptostructuren, curated by Wim Beeren at the Stedelijk Museum in Amsterdam, and When
Attitudes Become Form, curated by Harald Szeeman at the Kunsthalle in Bern. That same year he began a long
transcultural experience aimed at achieving a theoretical and practical analysis of the “Art-Life” connection. As
a political militant and animator of youth culture, he conducted numerous experiences of collective creativity in
outlying urban areas: Nicaragua, Indian Reservations in the US and Africa. In 1981 he returned to the art system,
exhibiting his installations in art galleries and in parallel holding creative workshops with the public. Starting from
1985 his artistic research began to embrace the new technologies, giving rise to Ixiana, a project he presented
at Parc de la Villette in Paris that prefigures a technological park in which the general public can experiment with
digital technologies in an artistic sense. During those years, alongside his intense international activity, he also
made a series of interactive multimedia installations that explore, at one and the same time, man’s corporeal,
emotional, and social dimensions as they relate to technological media. Together with Claude Faure and Piotr
Kowalski, he founded the international association Ars Technica and, as head of the Italian section, in Turin he
promoted the international exhibitions Arslab. Metodi ed Emozioni (1992), Arslab. I Sensi del Virtuale (1995), and
Arslab. I labirinti del corpo in gioco (1999), as well as numerous study congresses on the art of the new media. He
conceived and founded PAV, Turin’s Living Art Park and Experimental Centre for Contemporary Art, which brings
together all his experiences concerning the changes affecting nature and art in the relational sense.
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CRONOLOGIA ESPOSITIVA
EXHIBITING CHRONOLOGY
MOSTRE PERSONALI SELEZIONATE
SELECTED SOLO EXHIBITIONS
1963

Macchine per il futuro, Galleria L’Immagine, Torino/Turin(I)

1966

Tappeti-natura, Galleria Gian Enzo Sperone, Torino/Turin (I)

1967

Tapis-nature, Galerie Ileana Sonnabend, Parigi/Paris (F)
Piero Gilardi, Galleria Gian Enzo Sperone, Milano/Milan (I)
Piero Gilardi, Galerie Zwirner, Colonia/Cologne (D)
Solo show, Gallery Fischbach, New York (NY)
Piero Gilardi, Galerie Neundorf, Hamburg (D)
Piero Gilardi, Galleria del Leone, Venezia/Venice (I)
Piero Gilardi, Galerie Aujourd’hui, Bruxelles/Brussels (B)

1980

Piero Gilardi, Galleria Persano, Torino/Turin (I)

1982

Piero Gilardi, Galleria Toselli, Milano/Milan (I)

1985

Piero Gilardi, Un percorso di ricerca dal 1963 al 1985, a cura di/curated by Pierre Restany, Galleria 		
Civica d’Arte Moderna, Ferrara (I); nell’ambito della personale, azione pubblica /in the context of the 		
solo show, public action Falchi e colombe

1986

I Gilardi, Museo Comunale, Mendrisio (CH)
Piero Gilardi, Galleria Pio Monti, Roma/Rome (I)

1987

Piero Gilardi, Galerie Lucien Bilinelli, Bruxelles/Brussels (B)

1988

Alfabeto urbano, Galerie Lara Vinci, Parigi/Paris (F)

1989

Stop Pollution!, Studio Marconi e/and Galleria Toselli, Milano/Milan (I)

1990

Arte-Natura-Tecnologia, con/with Fabrizio Plessi, a cura di/curated by Danilo Eccher, Galleria Civica 		
d’Arte Moderna, Trento (I)

1991

Inverosimile, testo di presentazione a cura di/critical essay by Dan Cameron, Gallery Sperone
Westwater, New York (NY)
Inverosimile, Galerie Di Meo, Parigi/Paris (F)

1996

Opere multimediali, Galleria Santo Ficara, Firenze/Florence (I)

1997

Paesaggi Sonori, Galleria Altri lavori in corso, Rome/Rome (I)

1998

General Intellect, Galleria Massimo Minini, Brescia (I)
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1999

Piero Gilardi, Mostra antologica a cura di/curated by Claudio Spadoni, Loggetta Lombardesca, Ravenna (I)

2003

Il Giardino di Dioniso, Galleria Biasutti & Biasutti, Torino/Turin (I)

2006

Interdipendenze, a cura di/curated by Angela Vettese, Galleria Civica, Modena (I)

2009

Piero Gilardi, Semiose Galerie, Parigi/Paris (I)

2010

Piero Gilardi, Leçon de choses, a cura di/curated by Alain Julien-Laferrière, Centre de Création 		
Contemporaine, Tours (F)

2012

Effetti Collaborativi (1963-1985), Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli, Torino
Turin (I); a cura di/curated by Andrea Bellini, in collaborazione con/in collaboration with Diana Franssen,
Van Abbemuseum, Eindhoven (NL); 2013 in collaborazione con/in collaboration with Alex Farquharson,
Nottingham Contemporary, Nottingham (UK)

2013

Piero Gilardi_Recent works 2008-2013, a cura di/curated by Claudio Cravero, PAV - Parco Arte 		
Vivente, Torino/Turin (I)

MOSTRE COLLETTIVE SELEZIONATE
SELECTED GROUP SHOWS
1966

Arte Abitabile, Galleria Gian Enzo Sperone, Torino/Turin (I)
Campo Vitale, Palazzo Grassi, Venezia/Venice (I)
Flavin, Rosenquist, Chamberlain, Warhol, Fontana, Pistoletto, Gilardi, Piacentino, Fabro, Pascali, 		
Anselmo, Zorio, Galleria Gian Enzo Sperone, Milano/Milan (I)

1968

Group Exhibition, Walker Art Center, Minneapolis (M)
Group Exhibition, Dayton Art Institute, Dayton (OH)
Group Exhibition, Chicago Art Institute, Chicago (IL)

1972

The new Domestic Landscape, a cura di/curated by Emilio Ambasz, MoMA - Museum of Modern Art, 		
New York (NY)

1985

Il museo sperimentale, a cura di/curated by Mirella Bandini, Castello di Rivoli - Museo d’Arte
Contemporanea, Rivoli, Torino/Turin (I)

1986

Italian design, Museo Rufino Tamayo, Città del Messico/Mexico City (MEX)

1987

Terrae Motus, Grand Palais, Parigi/Paris (F)

1988

La nature de l’art, Cité des Science et de l’Industrie, Parc de la Villette, Parigi/Paris (F)

1990

Grounded: Sculpture on the Floor, Museum of Art, University of Michigan, Ann Arbor (MI)

1991

Feuilles et feuillages, Centre George Pompidou, Parigi/Paris (F)

1992

Fréquences Lumineuses, a cura di/curated by Marisa Vescovo, Parc de la Villette, Parigi/Paris (F)
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Erdsicht. Global Change, Museum of Contemporary Art, Bonn (D)
Biennale Artifices 2, a cura di/curated by Jean Louis Boissier, Halle de Saint Denis, Parigi/Paris (F)
1993

Biennial Artech 93, Nagoya (J)
Opera Italiana, Trittici, a cura di/curated by Loredana Parmesani, 45ma Biennale di Venezia/45th 		
Venice Biennale (I)
Reflect-Restitutio, a cura di/curated by Pierre Restany, Abbaye de Saint-André, Meymac (F)

1995

Multimediale 4, ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe (D)

1996

Art Fashion, a cura di/curated by Germano Celant, 1ma Biennale della Moda/1st Fashion Biennial, 		
Firenze/Florence (I)

2000

Il sentimento del 2000, a cura di/curated by Daniela Palazzoli, Triennale, Milano/Milan (I)
There is no spirit in painting, Le Consortium, Digione/Dijon (F)

2001

Zero to infinity: Arte Povera 1962-1972, Tate Modern, Londra/London (UK); Walker Art Center,
Minneapolis (MN); Museum of Contemporary Art, Los Angeles (CA); Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden, Washington D.C.

2002

Arte povera oggi, a cura di/curated by Mario Fortunato, Istituto Italiano di Cultura, Londra/London (UK)
L’arte elettronica. Metamorfosi e metafore, Civica Galleria d’Arte Moderna, Ferrara (I)
Media Connection, Palazzo delle Esposizioni, Roma/Rome (I)

2003

C’est arrivé demain, a cura di/curated by Éric Troncy, 7ma Biennale d’Arte Contemporanea
7th Biennial of Contemporary Art, Lione/Lyon (F)
Flower Power, Musée d’Art Moderne, Lille (F)
Coolustre, a cura di/curated by Éric Troncy, Collection Yvon Lambert, Avignone/Avignon (F)
Fragments d’un discours italien, a cura di/curated by Christian Bernard, MAMCO - Musée d’Art
Moderne et Contemporain, Genève/Geneva (CH)

2008

Italics. Art italien entre tradition et révolution 19968-2008, a cura di/curated by Francesco Bonami, 		
Palazzo Grassi, Venezia/Venice (I); 2009-2010, Museum of Contemporary Art, Chicago (IL)
Transbionicasm 08, VSL - Verein Symposion Lindabrunn, Vienna/Wien (A)
Ecosoft Art, PAV - Parco Arte Vivente, Torino/Turin (I)

2009

Nature en kit, MUDAC - Musée de design et d’arts appliqués contemporains, Losanna/Lausanne (CH)
1968-1988, a cura di/curated by Marco Bazzini, Museo Luigi Pecci, Prato (I)

2010

Arte Povera. Che fare? The Historic Years, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz (FL)

2011

Collector, CNAP - Centre National des Arts Plastiques, Tripostal, Lille (F)

2013

Internaturalità, a cura di/curated by Claudio Cravero, PAV - Parco Arte Vivente, Torino/Turin (I)
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI, MONOGRAFIE
MAIN PUBBLICATIONS, MONOGRAPHS

1981

Piero Gilardi, Dall’arte alla vita, dalla vita all’arte - Il percorso artistico, politico e umano
dell’esperienza transculturale cominciata nel ’68, Ed Salamandra-Hoepli, Milano/Milan (I); tradotto in
francese nel 1982/translated into French in 1982 (De l’art à la vie, de la vie à l’art), Prints Etc, Parigi
Paris (F)

2000

Piero Gilardi, Not for Sale. Alla ricerca dell’arte relazionale. Scritti 1982-2000, Mazzotta Ed., Milano 		
Milan (I); tradotto in francese nel 2003/translated into French in 2003 (Not for Sale – A la recherche
de l’art relationnel 1982-2000), Les presses du réel, Digione/Dijon (F)

2006

AA.VV., Piero Gilardi, Interdipendenze, a cura/curated by di Angela Vettese, Silvana Ed., Cinisello 		
Balsamo, Milano/Milan (I)

2012

AA.VV., Piero Gilardi, Jrp|ringier Ed., Zurigo/Zürich (CH) e/and Semiose Editions, Parigi/Paris (F)

2013

AA.VV., Piero Gilardi. L’uomo e l’artista nel mondo, a cura di/curated by Claudio Cravero, Prinp 		
Editoria d’arte 2.0, Torino/Turin (I)
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