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nelcreato
La mostra
di SimonaSpaventa
Dal centrodellaTerra, dovesi sen-
tono le vibrazioni delcuoreGeOO’(t-
na, susuperquattrolivelli ealtret-
tanti microcosmi che esplorano
O’LQFRQVFLR, fino alla Fontedeltra-
scendente. Èunpercorsodi ascen-
sione Etere,laprimamostraperso-
nale di YuvalAvital nellasuaMila-
no. Esperienziale, e anchefisico,
perchéper scopriretuttele tappe
bisognasalire lescaleedesplorare
(quandolapandemialo permette-
rà, perorasi puòfarlo virtualmen-
te in 3D daoggi su artland.com) tut-
ti e quattroi piani delbelpalazzot-
to liberty della galleria Building di
via Montedi Pietà.Lì, il vulcanico
Avital hadisseminatoSLùdi cento
opere—129 perla precisione— va-
rie pertecnica,dimensione,impat-
to. Del resto,O’eFOettLVPR èla cifra
di questoartista inquieto, nato a
Gerusalemmenel 1977 e da molti
annimilaneseG’DGRzLRQe.

Musicista e compositore,quasi
dieciannifa ciavevastupiticonGa-
ron, “eventosonorodi PDVVD”per
45 tube che abitavano la scultura
di Anish Kapoor Dirty Corneralla
Fabbricadel Vapore, doveperEx-
po avevapiazzatounaforestadi al-
toparlanti di pietraeargilla perO’LQ-
stallazione Alma Mater. L’uOtLPD
volta aMilano, quattroannifa,ave-
va trasformatoil Cimitero Monu-
mentale in palcoscenicoperunRe-
quiem Monumentaleitinerante,poi

avevapresoil volo versorassegne
internazionali, daManifestaaMar-
siglia alla Biennale Ostraledi Dre-
sda. Peril ritorno acasa,Avital met-
te in mostratutte,o quasi, le dire-
zioni dellasuaricercamultiforme.
Dipinti, fotografie, video, sculture,
spessoin dialogo con una compo-
nente sonoraimprescindibileper
lui, natomusicista: “opereicono-so-
nore le chiama,aspirandoa una
totalitàwagneriana.Leprimele in-
contriamo accantoDOO’eQtUDtD.

Un cubodi acciaio scuro, quasi
monolito kubrickiano, vibra del
cantodi infrasuoniGeOO’(tQD: reali,
forniti GDOO’,VtLtutR nazionale di
geofisica e vulcanologia. Accanto,
tre grandi tableauxvivants, foto-
grafie in movimento dovecorpinu-
di di donnasono Foreign Bodies,
corpi estraneiimmersi inuna natu-
ra rocciosaeostile. Un mammuth
di tubi idraulici sussurragemiti ar-
cani (SingingTuben° 1)mentrebuf-
fe figurine naif adacquerellosono
immerse in mosaicidi colori: sonoi
5RUVFKDFK’VAngels, nati da mac-
chie comeil celebretestpsicologi-
co. Dal cuoredel mondo si sale al
primo piano,quellodella foresta,
ossia GeOO’RVFuULtà e del subcon-
scio, dovemascheresonoretotemi-
che eallegoriedisegnateachinain-
troducono DOO’eVSORVLRQe di colori
dellasalacentrale.3Lù di 60opere
ci guardanodallepareti,dipintico-
loratissimi dai tratti espressionisti
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enaif, chericordanoO’AUt bruto Ba-
squiat. Salendoancora, si arrivaal
pianodellaluce,popolatodeideli-
cati uccelli adacquerellodellase-
rie Birdsrealizzatiduranteil primo
lockdown edi fotografie dDOO’HIIHt-
to impressionista,i Light Recor-
dings. Infine, ancoraSLùin alto, si
raggiungela fonte,ossiail trascen-
dente, conmagmaticheopere vi-
deo- sonore nel buio. «Il viaggio di
Etere— spiegaO’DUtLVtD — prende
spuntoda una fiaba di inizio ‘800
del rabbinoNachman di Breslov in
cui il mondo possiedeun Cuore
che brama laFonted’DFTuD lonta-
na. Sonole dueestremitàdel crea-
to che reggonotutto ciò cheesiste
in un desiderioardente.Un senti-
mento d’DVVHQzDedi incompletez-
za cheè la naturadHOO’uRPR, ciò
che lo spinge alla ricerca». La mo-
stra, curatada Annette Hofmann,
proseguiràfino al26giugno.
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j Leopere
Sono129
i lavori inmostra
sui tre piani
dellagalleria
Building
perla mostra
Eteredell’artLsta
Yuval Avital
(in basso),
visibile perora
soloonline
suartland.com
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