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PIERO GILARDI 

 

La mostra presenta una selezione di opere in poliuretano di Piero Gilardi (Torino, 1942) dagli anni 

Settanta agli anni Novanta. Se è vero che la natura ha da sempre esercitato sull’uomo fascinazione e 

ispirazione, dalle grotte di Lascaux fino agli artisti contemporanei, la proposta di Piero Gilardi ristabilisce, 

e in certo qual modo rifonda, il vincolo di comunanza e di vicissitudine che abbraccia uomo e natura, 

fino a trovare una sintesi personale tra l’evoluzionismo di Darwin e la teoria dei New Media e dell’Artificial 

Life. 

Il lavoro dei Tappeti-natura, iniziato alla metà degli anni Sessanta, evidenzia, anche nei suoi più recenti 

sviluppi, l’interconnettività che lega l’uomo al mondo, oltre alla capacità di co-evoluzione nel tempo di 

tale relazione. Questo profondo legame è apparso in tutta la sua strutturale evidenza in seguito allo 

sviluppo nella seconda metà del secolo scorso della cibernetica e della teoria dei sistemi e ritorna 

nell’opera di Gilardi nel suo approccio multisensoriale di apertura e confronto, nelle sue recenti 

installazioni interattive e multimediali e, a partire dal 1985, nell’elaborazione del progetto Ixiana, che 

prende forma nel grande Parco d’Arte Vivente di Torino.  

Molti i quesiti messi in campo dal lavoro di Piero Gilardi. Che cosa è veramente natura e che cosa è 

l’opera d’arte? Come sta cambiando non solo la definizione di natura e di naturale, ma quella 

complessiva dell’uomo e dell’umano, anche alla luce delle tecnologie dell’A.I.? Quali sono quindi le 

differenze che separano il vegetale, l’umano, l’animale e il minerale?  A questi interrogativi fa seguito la 

considerazione del ruolo della tecnica nel nostro tempo, l’antropizzazione del mondo e la fine 

dell’antropocentrismo tra il divenire-macchina e il divenire-terra. 

Gilardi ha presentito, fin dagli anni Sessanta, come sotto la pressione di una tecnologia sempre più 

invasiva, i confini tra uomo e natura, tra oggetto e corpo organico, andassero via via trasformandosi e 

sovrapponendosi, aprendo a nuove forme di coesistenza e di soggettività, talvolta paradossali ma non 

necessariamente distopiche.  

I frammenti di natura poliuretanica non rappresentano e non alludono, ma divengono vettori sensoriali, 

anche attraverso la paradossalità delle loro relazioni con la realtà naturale, che sollecitano il cervello 

dell’osservatore a fornire nuove risposte in corrispondenza di inediti stimoli. In questo modo le sorprese 

e i misteri della natura, attraverso la supposta artificiosità dell’arte, divengono sonde gettate nella 

reattività dell’umano, nella sua capacità di produrre nuovi orizzonti di senso, o di non senso, a seconda 

dei casi. Il gap tra familiare e perturbante che si prova di fronte ai Tappeti-natura, crea quindi la distanza, 

l’ostruzione, la “discrepanza”, secondo un termine usato dall’artista, che permette all’osservatore di 

ricreare la natura scardinando i codici acquisiti. In questo caso quindi la natura non è soltanto quella 

congelata nel frammento di poliuretano a cui quell’immagine particolare rimanda, ma è anche quella dei 

collegamenti neuronali messi in gioco dall’interazione tra l’artista e il fruitore dell’opera, e della capacità 

che ne deriva di estendere il concetto di vita anche all’artificiale, oltre le barriere della distinzione tra 

organico ed inorganico.  



 

 

 
MAAB Gallery 
Via Nerino 3, 20123 Milano | +39 02 89281179 
Riv. San Benedetto 15, Padova | +39 049 7797959 
info@maabgallery.com | www.maabgallery.com 

 

PIERO GILARDI nasce a Torino nel 1942, dove vive e lavora. 

Nel 1963, realizza la sua prima mostra personale Macchine per il futuro. Due anni più tardi realizza le prime 

opere in poliuretano espanso, i Tappeti-natura, che espone a Parigi, Bruxelles, Colonia, Amburgo, Amsterdam 

e New York. A partire dal 1968 interrompe la produzione di opere per partecipare all’elaborazione delle nuove 

tendenze artistiche della fine degli anni ’60: Arte Povera, Land Art, Antiform Art. Collabora alla realizzazione 

delle due prime rassegne internazionali delle nuove tendenze allo Stedelijk Museum di Amsterdam e alla 

Kunsthalle di Berna. Nel 1969, comincia una lunga esperienza transculturale diretta all’analisi teorica e alla 

pratica della congiunzione “Arte Vita”. Come militante politico e animatore della cultura giovanile conduce 

svariate esperienze di creatività collettiva nelle periferie urbane e “mondiali”: Nicaragua, Riserve Indiane negli 

USA e Africa. Nel 1981 riprende l’attività nel mondo artistico, esponendo in gallerie delle installazioni 

accompagnate da workshops creativi con il pubblico. A partire dal 1985 inizia una ricerca artistica con le 

nuove tecnologie attraverso l’elaborazione del Progetto IXIANA che, presentato al Parc de la Villette di Parigi, 

prefigura un parco tecnologico nel quale il grande pubblico poteva sperimentare in senso artistico le tecnologie 

digitali. Nel corso degli anni ’90 ha sviluppato una serie di installazioni interattive multimediali con una 

intensa attività internazionale.  

Ha promosso il progetto del PAV – Parco Arte Vivente, che si è aperto a Torino nel 2008, nel quale si 

compendiano tutte le sue esperienze relative alla dialettica Natura/Cultura. 
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