
1eOO’(teredi Yuval Avital
Il musicistaeartistaisraeliano
occupai 4pianidellagalleriaBuilding
conunpercorsomultimediale
LsSLrDtRDun’DntLcDfiabachassidica
«Cercole veritànascostenellecose»

C
omincia da una
fiaba ebraica,«Il
cuoree la fonte»
(dal «Raccontodei
settemendicanti»
del teologoe rab-

bino ucraino Nachmandi
Breslav) la mostra«Etere»,
personaleGeOO’DrtLstD e com-
positore Yuval Avitalche(per
ora solo online) inaugura
oggialla galleria Building di
via Monte di Pietà.In mostra
120operediversissimee sor-
prendenti di questoeclettico
israeliano nato a Gerusa-
lemme e milaneseG’DzLRne
tra sculturesonore,fotogra-
fie, videoproiezioni e instal-
lazioni accantoa oltreottan-

ta dipinti espostiperla pri-
ma volta in Italia.

«Lamostra,sviluppataco-
me in unpercorsoascensio-
nale cheattraversa i quattro
piani della galleria, propone
alcuni leitmotiv a me cari»,
dice Avital. «Comeil suono
diffuso dallesculture sonore
e dalle opere“LcRnRsRnRre”,
quelle in cui lacreazionedel
suonoedel video avvienein
simultanea.O come O’DcquD:
presenteanchecome tema
del flussoa partiredall anti-
ca fiaba ebraicacon cui si
aprela mostra. Ed è untema
ame particolarmentecaro: il
mio nomeYuval, in ebraico
significa torrente mentre
Avital vuol dire “papàdella
rugLDGD”». Dal pianoterrala
mostrasi sviluppa lungo un
raccontoin quattrocapitoli.
«Sicominciadal subconscio
con un’LnstDOODzLRne di ma-
schere sonoreche evocano i

Nephilim, i giganti primor-
diali di cui parla la Bibbia
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primadel grandediluvio. La
maschera(archetipouniver-
sale moltopotente)hacome
boccaun altoparlante che
emettela voce— trasforma-
ta in suono— GeOO’DUtLgLDQR
che hacostruitola masche-
ra».

Avital, del resto,amadefi-
nirsi un artista «non concet-

tuale ma esperienziale».
«Nelmio lavoro cercodi tra-
durre unasensazioneutiliz-
zando il primomediumpos-
sibile: partitura, fotografia,
installazione.E questatotali-
tà richiama siaO’LGeD wagne-
riana GeOO’DUtePDDQFhemol-
to O’LGeD del rito. Arte, cioè,
non solo elementoestetico
ma anchespirituale». Ma a
cosasi riferisce O’«Etere»che
dàil titolo alla mostra?«Co-
me il cuorenellafiaba cheho
scelto, O’uRPR è un essere

per suanaturaincompletoe
alla ricerca di qualcosa.Co-
me il cuorebramala fonte,
ma non può raggiungerla,
cosìO’uRPR ècostantemente
accompagnatodaun senti-
mento di assenzache lo
spingearicercare lesueparti
mancantinellarealtàfisica,
psichicaemetafisica.Ecco:il
vuoto incolmabile cheF’q tra
O’uRPR e le cosecostituisce
O’eVVeQzDdi Etere. Vivere
O’(teUe,perme,significa ten-
tare di esserecompletamen-

te dentro le cose.Non limi-
tarmi a osservarledall ester-
no macercare di svelare la
loro veritànascosta».

Tra le operein mostraF’q
«Famiglia in Terrasanta»,un
quadro che raffigura una
donnachecome unaprefica
alzale manial cielo, un uo-
mo privo di colorema con
un cuore molto rosso,una
bambinae un gatto.«Rap-
presenta lamiafamiglia, col-
locata suun pezzodi memo-
ria come la Terrasantadove,
purtroppo, da tantotempo

— causaCRYLG— non posso
andare.PermeuQ’RSeUDpar-
ticolarmente intima, impor-
tante. E sono contento di
questamostrain zonarossa,
quindi non visitabile: oggi
SLù chemai abbiamobiso-
gno di arteebellezza».

SilviaCalvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
.Yuval Avital
èun
compositore,
chitarrista,
artistae
performernato
a
Gerusalemme
nel 1977che
oggivive a
Milano conla
suafamiglia. È
famosoperle
performancedi
arte
partecipataei
progetti
tecnologici che
mescolano
scultura,
intelligenza
artificiale
esuono

.La sua
mostra
personale
«Etere»siapre
oggialla
galleria
Building (via
Monte di Pietà
23). Fino al 26
giugno2021

.Peroraè
visitabile
soltantoonline
suartland.com.
Quando
riaprirannole
gallerie sarà
apertaal

pubblico dalle
10 alle19
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SculturesonoreYuvalAvital si mimetizzatra alcunemascherecreateperlamostramilanese.In bassoaltriscorci di «Etere»( foto Duilio Piaggesi/Ansa- Fotogramma)
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