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YuvalAvital
viaggio mistico
La

nel
creato
mostra

aveva presoil volo verso rassegne
internazionali, daManifesta a MarDal centrodellaTerra, dovesi sensiglia alla Biennale Ostraledi Dretono le vibrazioni delcuoreG OO (
sda. Peril ritorno acasa,Avital metsusu
livelli
na,
perquattro
e altret- te in mostratutte,o quasi, le diretanti microcosmi che esplorano zioni dellasuaricercamultiforme.
O LQFRQVFLR fino alla Fontedel tra- Dipinti, fotografie, video,
sculture,
scendente. unpercorsodi ascenspesso
in dialogo con una composione Etere,la primamostrapersonente sonoraimprescindibileper
nale di YuvalAvital nellasuaMila- lui, natomusicista: opereicono-sono. Esperienziale, e anchefisico, nore le chiama,aspirandoa una
perchéper scopriretutte le tappe totalitàwagneriana. Le prime le inbisognasalire le scaleedesplorare
contriamo accantoDOO Q UD D
( quandola pandemialo permetteUn cubo di acciaio scuro, quasi
rà, perorasi può farlo virtualmenmonolito kubrickiano, vibra del
te in 3D da oggi su artland.com) tutcantodi infrasuoniG OO ( QD reali,
ti e quattroi piani del bel palazzotto liberty della galleria Building di forniti GDOO ,V L R nazionale di
via Montedi Pietà. Lì, il vulcanico geofisica e vulcanologia. Accanto,
Avital ha disseminatoSL di cento tre grandi tableauxvivants, fotoopere 129 perla precisione va- grafie in movimento dove corpi nudi di donnasono Foreign Bodies,
rie pertecnica,dimensione,
impatcorpi estraneiimmersi inuna natuto. Del resto,O FO LVPR èla cifra
di questoartista inquieto, nato a ra rocciosae ostile. Un mammuth
Gerusalemmenel 1977 e da molti di tubi idraulici sussurragemiti arcani ( SingingTube n° 1) mentrebufannimilanese G DGR LRQ
Musicista e compositore,quasi fe figurine naif adacquerellosono
immerse in mosaici di colori: sonoi
dieciannifa ciavevastupiti con Ga- 5RUVFKDFK V Angels, nati da macdi SimonaSpaventa

ron,

eventosonorodi PDVVDper

45 tube che abitavano la scultura
di Anish Kapoor Dirty Corneralla
Fabbrica del Vapore, doveper Expo avevapiazzatounaforestadi altoparlanti di pietraeargilla perO LQ
O LPD
stallazione Alma Mater.
volta a Milano, quattroannifa, aveva trasformato il Cimitero Monumentale in palcoscenico perun Requiem Monumentaleitinerante,poi

chie comeil celebretestpsicologico. Dal cuore del mondo si sale al

primo piano,quello della foresta,
ossia G OO RVF UL e del subconscio, dove mascheresonore
totemiche e allegorie disegnate
achinaintroducono DOO VSORVLRQ di colori
dellasalacentrale.3L di 60opere
ci guardanodalle pareti,dipinticoloratissimi dai tratti espressionisti

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Simona Spaventa

PAGINE :13
SUPERFICIE :36 %
2

R L LDQR

8 aprile 2021 - Edizione Milano

enaif, chericordanoO

U bruto Basquiat. Salendoancora, si arrivaal
pianodellaluce,popolatodei delicati uccelli ad acquerellodella serie Birds realizzatiduranteil primo

lockdown e di fotografie DOO HIIH
to impressionista,i Light Recordings. Infine, ancoraSL in alto, si
raggiungela fonte,ossiail trascen-

dente, conmagmaticheopere video- sonore nel buio. «Il viaggio di

Etere spiegaO DU LV D prende
spuntoda una fiaba di inizio 800
del rabbinoNachman di Breslov in
cui il mondo possiedeun Cuore
che brama la Fonte DFT D lontana. Sonole due estremitàdel creato che reggonotutto ciò cheesiste
in un desiderioardente.Un sentiDVVHQ Dedi incompletezmento
za cheè la natura HOO RPR ciò
che lo spinge alla ricerca». La mostra, curatada Annette Hofmann,

proseguiràfino al 26 giugno.
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Le opere
Sono129
i lavori in mostra
sui tre piani

dellagalleria
Building

per la mostra
Etere

L

Yuval Avital
(in basso),
visibile perora

soloonline
suartland.com

Tutti i diritti riservati

