
Mount Zero
Oren Eliav
September 15th 2020 - December 12th, 2020
___________________________________________________________

press release



Alla Building Gallery di Milano
l'ascesadi Oren Eliav

Estata
prorogatasino al 7 novembrealla

Building Gallery di via Monte di Pietà,
a Milano, la personaledell'artista israeliano
OrenEliav (1975). Lungo i quattro piani della
galleria sisvela unamostra di dipinti chehan-
no i toni del mito. Una riflessione sul rappor-
to tra vedere e credere, in cui la conoscenza
culturale e l'atto fisico di osservare corrono
paralleli nella mente dello spettatore. Mount
Zero, questoil titolo della mostra, nascedo-
po una genesi esclusiva di oltre due anni. Il
lavoro di Eliav appartienegià ad importanti
collezioni pubbliche, tra cui la Fondazione
SandrettoReRebaudengo, l'Israel Museum,
la collezione del Tel Aviv Museum of Art,
la collezione Depardieu e quella dell'Isra-
eli Discount Bank. Il viaggio incomincia,
al piano terreno, con la sezione Foot to the
Mountain, che prende il titolo da un dipinto
in cui uno zero ingloba al suo interno una
montagna appiattita (cherappresenta la vetta
da raggiungere),e introduce il visitatore in
un'ampiavalle con dei pendii, un paesaggio
cherisulta dall'accostamentodi tre variazioni
di una stessaimmagine e nel quale la pre-
senza umana è appenapercettibile. Una mo-
stra quella alla galleria Building nella quale
la pittura diventa strumento contemporaneo
per raccontareil passatoeil futuro, doveogni
punto d'arrivoèuna ripartenza, ( riproduzione
riservata) G.N.M.
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MILANO

MountZero

Eliav elo scorrere
del temposutela
«Negli empori fenici, soffèrmati, e acquista belle
PeUFDQzLe«» cosìscrivevaKavafisin Itaca:un innoG’DPRUe
al viaggio,VeQz’DOtUR,soprattuttoalviaggio mediterraneo.E
questapoesia mi è affiorata alla mentevisitando Mount
Zero, lapersonalemilanesediOrenEliav(TelAviv, 1975) fino
al 17 ottobre. Anche questa mostra parla tutta di
Mediterraneo e ne dichiara O’eVVeQzDstessa:crocevia di
genti. I rossi, i gialli, i verdi,i blu,gli ocra,i rosaora accesi,ora
intensi, ora profondi,orairidescenti,oraaccecantisonocolori
delMareNostrum. Sono,inoltre, richiamidel suo- del mare-
essere testimonedei millenari transiti i piedi ele gambeche
corrono sulle montagne (Slope V) o attraverso O’DFTuD
(CrossingeCrossingII).
Il viaggio espositivo V’LQLzLDal pianoterra davanti a Valley
(nellafoto), 2020,unpaesaggiomascheratamenterealistico:
corpose macchie di colore compongono rocce che
proteggonoO’LQgUeVVRdi unavalle. La venaturagrigioverde
delle rocce viene, poi, ripropostanelle altre grandi tele
andandoa costituire latramadallaqualeemergonopendici,
massi, case: da dettaglio pittorico a tecnica pittorica;
passaggiointeressante,non privo G’DPELguLtà. Il continuo
salto tra contenutoe mediumpittorico (e la conseguente
differenza di lettura) costituisceuna costantedi questa
mostra.La metafora del viaggio,fisicoe temporale,è O’DOtUR
puntofermo: GDOO’DOEDe dal luogodi partenzadelpianoterra,
al giornopienoe alviaggio del primo pianofinoalla seraeal
riposo al secondopiano. Scansione fisica delle sezioni,

variazione delle cromie, presenzadi opereche ritmano il
percorso (la serie Stone) rendono esplicita O’LGeD dello
sviluppo. Al secondopiano cala la notte e si sognano
architetturee personaggidi ispirazione giottesca. Al terzo
pianouna “quasi-bonus tUDFN” da non perdersi.Quellaqui
espressaè VeQz’DOtURunapitturamatura,personale;capace
di misurarsi sulla grandee sulla piccola dimensione;cólta;
tecnicamentesalda tra figurazione, aniconicità e gioco
percettivo; le cui ambiguità ebelle dissimulazioni, tuttavia,
spingonolegittimamentea chiedersi se questodipingere
raffinato non si appoggi DOO’DVSettR contenutistico
unicamentecomepretestoper unaricercaesclusivamente
pittorica.

StefanoRobertoMazzatorta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Oren Eliav
classe1975
è O’DUtLVtD
israeliano

La mostra
è unpercorso
immersivo
di 26opere

Finoal 17
ottobre
nellaGalleria
Building,
via Monte
di Pietà23,
Milano

MountZero
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Visionidamolto vicino

«Nonvedeva lontano
perchési ostinavaa
voler guardarele cose
troppo davicino»,

scriveEdgarAllanPoe
neiDelitti dellaRue
Morgue.Maquesta

riflessione sembraavvolgereancheil
pensieroGeOO’DUtLVtDisraelianoOren
Eliav(TelAviv, 1975,foto) chedàvita a
unlavorodove mette alcentro il tema
della percezione,in particolarenel
dialogo conlastoriaGeOO’DUte.Losi
coglieancheneOO’RpeUDdellanostra
copertina,incui unafigura in cammino
sembraallontanarsicircondatada un
paesaggioastrattocheevocalatexture
di un tappeto.Un’RpeUDchemette
insiemerichiamisimbolici( O’eVRGR
biblicoGDOO’(gLttR)e strettamente
formali, ovverounapittura chesi
avvicinaalla frantumazione
GeOO’LPPDgLne.Losicogliesoprattutto
neOO’uOtLPR percorsoGeOO’DUtLVtD (visibile
a MilanonellaGalleriaBuilding)in cui
alcune opere,volutamentedipinte quasi
ci fosselamediazionedi un filtro ottico
e presentateattraversouna
«ripetizionedifferente», ci conducono
nella fondamentaleattività di percepire
consapevolmenteciò cheguardiamo.
OrenEliavci accompagnanel mondo
della memoriae ci insegnaariflettere
sul sensodelvedere.(gianluigicolin)
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La pittura e la realtà del temo presente: 
Oren Eliav da Building 
Un incontro con l'artista israeliano e la sua "Mount Zero" 

 

Milano, 6 nov. (askanews) – Una pittura potente, che parte dalla consapevolezza della 
sua natura di medium espressivo per arrivare a indagare la struttura mobile del 
tempo, attraverso lo spazio. Incontrare il lavoro del pittore israeliano Oren Eliav nella 
galleria Building di Milano è un’esperienza forte, densa, calata nel senso di un 
presente che forse solo l’arte riesce a intercettare in modo profondo. 

“Quando ci muoviamo nel tempo – ha spiegato Eliav ad askanews – ci stiamo 
muovendo anche nello spazio. La galleria Building è uno spazio e lo si attraversa 
piano dopo piano. Questo è il punto di partenza e visitandoli uno dopo l’altro si 
percepisce lo scorrere del tempo”. 

I diversi livelli dell’esposizione scandiscono momenti, luoghi, percorsi che portano a 
comporre, alla fine, il senso di quel “Mount Zero” che dà il nome alla mostra, come se 



si trattasse a tutti gli effetti di una ascesa, fisica come fisica e reale è la pittura che 
incontriamo. E che stimola anche un modo diverso di stare davanti all’opera. 

“C’è il tempo della pittura e quello del guardare la pittura – ha aggiunto Eliav -. Ho 
cercato di metterli insieme, per quanto possibile. Oggi, nella vita del 2020 siamo 
abituati a scorrere le immagini sullo schermo di un telefono, non prestiamo 
attenzione, ci limitiamo ad estrarre un’informazione: è un paesaggio, è un amico� 
Quando lavori per molte ore a un dipinto in studio non fai altro che guardare, e quindi 
non è solo un attimo, si tratta di qualcosa che prosegue nel tempo”. 

Ovviamente il senso del tempo, sul lungo periodo, non può che essere circolare, inizio 
e fine si toccano, si rimettono in moto a vicenda, come una grande biologia morale 
della vita e della sua rappresentazione. Ma in questo monte – verrebbe da dire 
“analogo” a molti aspetti della nostra esistenza – si trovano anche dei semi di un 
modo di guardare più profondo e privato. 

“Si presta attenzione a ciò che è reale – ha concluso l’artista – e l’unica cosa reale è 
quella che sta accadendo adesso”. 

Parole che prendono ulteriormente senso se le caliamo nella realtà attuale, fatta di 
pandemia e zone rosse. Situazioni che l’arte, talvolta, ci può forse aiutare a guardare 
con un briciolo di maggiore lucidità. 
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Milano, 6 nov. (askanews) - Una pittura potente, che parte dalla consapevolezza della sua natura di 
medium espressivo per arrivare a indagare la struttura mobile del tempo, attraverso lo spazio. 
Incontrare il lavoro del pittore israeliano Oren Eliav nella galleria Building di Milano è 
un'esperienza forte, densa, calata nel senso di un presente che forse solo l'arte riesce a intercettare in 
modo profondo."Quando ci muoviamo nel tempo - ha spiegato Eliav ad askanews - ci stiamo 
muovendo anche nello spazio. La galleria Building è uno spazio e lo si attraversa piano dopo piano. 
Questo è il punto di partenza e visitandoli uno dopo l'altro si percepisce lo scorrere del tempo".I 
diversi livelli dell'esposizione scandiscono momenti, luoghi, percorsi che portano a comporre, alla 
fine, il senso di quel "Mount Zero" che dà il nome alla mostra, come se si trattasse a tutti gli effetti 
di una ascesa, fisica come fisica e reale è la pittura che incontriamo. E che stimola anche un modo 
diverso di stare davanti all'opera."C'è il tempo della pittura e quello del guardare la pittura - ha 
aggiunto Eliav -. Ho cercato di metterli insieme, per quanto possibile. Oggi, nella vita del 2020 
siamo abituati a scorrere le immagini sullo schermo di un telefono, non prestiamo attenzione, ci 
limitiamo ad estrarre un'informazione: è un paesaggio, è un amico Quando lavori per molte ore a un 
dipinto in studio non fai altro che guardare, e quindi non è solo un attimo, si tratta di qualcosa che 
prosegue nel tempo".Ovviamente il senso del tempo, sul lungo periodo, non può che essere 
circolare, inizio e fine si toccano, si rimettono in moto a vicenda, come una grande biologia morale 
della vita e della sua rappresentazione. Ma in questo monte - verrebbe da dire "analogo" a molti 
aspetti della nostra esistenza - si trovano anche dei semi di un modo di guardare più profondo e 
privato."Si presta attenzione a ciò che è reale - ha concluso l'artista - e l'unica cosa reale è quella che 
sta accadendo adesso".Parole che prendono ulteriormente senso se le caliamo nella realtà attuale, 
fatta di pandemia e zone rosse. Situazioni che l'arte, talvolta, ci può forse aiutare a guardare con un 
briciolo di maggiore lucidità. 
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Milano, 6 nov. (askanews) – Una pittura potente, che parte dalla consapevolezza della sua 
natura di medium espressivo per arrivare a indagare la struttura mobile del tempo, 
attraverso lo spazio. Incontrare il lavoro del pittore israeliano Oren Eliav nella galleria 
Building di Milano è un’esperienza forte, densa, calata nel senso di un presente che forse 
solo l’arte riesce a intercettare in modo profondo.”Quando ci muoviamo nel tempo – ha 
spiegato Eliav ad askanews – ci stiamo muovendo anche nello spazio. La galleria Building 
è uno spazio e lo si attraversa piano dopo piano. Questo è il punto di partenza e visitandoli 
uno dopo l’altro si percepisce lo scorrere del tempo”.I diversi livelli dell’esposizione 
scandiscono momenti, luoghi, percorsi che portano a comporre, alla fine, il senso di quel 
“Mount Zero” che dà il nome alla mostra, come se si trattasse a tutti gli effetti di una 
ascesa, fisica come fisica e reale è la pittura che incontriamo. E che stimola anche un 
modo diverso di stare davanti all’opera.”C’è il tempo della pittura e quello del guardare la 
pittura – ha aggiunto Eliav -. Ho cercato di metterli insieme, per quanto possibile. Oggi, 
nella vita del 2020 siamo abituati a scorrere le immagini sullo schermo di un telefono, non 
prestiamo attenzione, ci limitiamo ad estrarre un’informazione: è un paesaggio, è un amico 
Quando lavori per molte ore a un dipinto in studio non fai altro che guardare, e quindi non 
è solo un attimo, si tratta di qualcosa che prosegue nel tempo”.Ovviamente il senso del 
tempo, sul lungo periodo, non può che essere circolare, inizio e fine si toccano, si 



rimettono in moto a vicenda, come una grande biologia morale della vita e della sua 
rappresentazione. Ma in questo monte – verrebbe da dire “analogo” a molti aspetti della 
nostra esistenza – si trovano anche dei semi di un modo di guardare più profondo e 
privato.”Si presta attenzione a ciò che è reale – ha concluso l’artista – e l’unica cosa reale 
è quella che sta accadendo adesso”.Parole che prendono ulteriormente senso se le 
caliamo nella realtà attuale, fatta di pandemia e zone rosse. Situazioni che l’arte, talvolta, 
ci può forse aiutare a guardare con un briciolo di maggiore lucidità. 



 
 

 
 

La pittura e la realtà del temo 
presente: Oren Eliav da Building 

 

Milano, 6 nov. (askanews) - Una pittura potente, che parte dalla 
consapevolezza della sua natura di medium espressivo per arrivare a 
indagare la struttura mobile del tempo, attraverso lo spazio. Incontrare 
il lavoro del pittore israeliano Oren Eliav nella galleria Building di Milano 
è un'esperienza forte, densa, calata nel senso di un presente che forse 
solo l'arte riesce a intercettare in modo profondo. 
"Quando ci muoviamo nel tempo - ha spiegato Eliav ad askanews - ci 
stiamo muovendo anche nello spazio. La galleria Building è uno spazio 
e lo si attraversa piano dopo piano. Questo è il punto di partenza e 
visitandoli uno dopo l'altro si percepisce lo scorrere del tempo". 
Idiversi livelli dell'esposizione scandiscono momenti, luoghi, percorsi 
che portano a comporre, alla fine, il senso di quel "Mount Zero" che dà 
il nome alla mostra, come se si trattasse a tutti gli effetti di una ascesa, 
fisica come fisica e reale è la pittura che incontriamo. E che stimola 
anche un modo diverso di stare davanti all'opera. 
"C'è il tempo della pittura e quello del guardare la pittura - ha aggiunto 
Eliav -. Ho cercato di metterli insieme, per quanto possibile. Oggi, nella 
vita del 2020 siamo abituati a scorrere le immagini sullo schermo di un 
telefono, non prestiamo attenzione, ci limitiamo ad estrarre 
un'informazione: è un paesaggio, è un amico Quando lavori per molte 
ore a un dipinto in studio non fai altro che guardare, e quindi non è solo 
un attimo, si tratta di qualcosa che prosegue nel tempo". 



Ovviamente il senso del tempo, sul lungo periodo, non può che essere 
circolare, inizio e fine si toccano, si rimettono in moto a vicenda, come 
una grande biologia morale della vita e della sua rappresentazione. Ma 
in questo monte - verrebbe da dire "analogo" a molti aspetti della 
nostra esistenza - si trovano anche dei semi di un modo di guardare 
più profondo e privato. 
"Si presta attenzione a ciò che è reale - ha concluso l'artista - e l'unica 
cosa reale è quella che sta accadendo adesso". 
Parole che prendono ulteriormente senso se le caliamo nella realtà 
attuale, fatta di pandemia e zone rosse. Situazioni che l'arte, talvolta, ci 
può forse aiutare a guardare con un briciolo di maggiore lucidità. 
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