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Yuval Avital
Tutta l’arte
nell’«Etere»
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LA MOSTRA IN VIA MONTEDI PIETÀ

L’arte? È l’anima delmondo
L’opera«mistica» di Avital
Un’esposizionesuquattropiani conle installazioni
dell’artista israeliano:video, pitturaesculturesonore
MimmoDi Marzio

Chivolesseper laprimavol-

ta farsi un’ideadi checosasia
l’arte contemporanea nella

sua accezionepiù mistica e
profonda, ha un’occasione
preziosa andando a visitare
Etere, la mostra antologica
dell’artistaitalo- israeliano Yu-
val Avital. Outsiderrispetto ai
tradizionali canali delle mo-
stre-mercato, Yuvalsi èin que-

sti anni distinto per singoli
progettidi forteimpatto emoti-

vo in cui ha utilizzato il suo
backgrounddi musicistasperi-

mentale perinstallazionipub-
bliche; tra cui ricordiamo Al-
ma MaterallaFabbricadelVa-

pore, un quadro allegoricoe

multimediale di 1.200metri
quadri.Nell’estatedel lockdo-
wn, invece,è statotra i primi

artisti a mettere in scenaun
progettoin streamingdi livel-

lo globale, laddove il globo
non si configuravacome og-

getto fruitoremacomesogget-

to artisticamenteattivo:perdi-
versi mesi,danzatoriemusici-

sti di ogni parte del mondo,

hanno infatti partecipato in
contemporaneaall’operacora-

le Human Signs,sotto la sua
direzionee l’uso sapientedel-

la tecnologiadigitale.
Nonessendouomodallemez-

ze misure, la mostra appena

installata alla «The Building
Gallery» di via Montedi Pietà
si sviluppasuquattro piani in

unpercorsoconcettualmente
complessoma sensorialmen-

te godibile,essendoAvitalarti-
sta coltoeappassionatodistu-

di antropologici, oltre che di

tutti i linguaggi artistici:
dall’installazionesonora alla

fotografia,dallascultura alvi-

deo, fino allapittura. Il percor-

so narrativodella mostrasi ri-
vela intensoe poetico,espres-

sione di unaprofonda ricerca

cheforsemeriterebbeadegua-

te didascalieperaccompagna-

re il visitatore.Lamatrice è fi-

losoficamente animisticae le-

gata a doppio filo alle radici
ebraichedell’artista,nellafatti-

specie le fiabecabalistichedel
rabbino Nahman di Breslav
(XVIII secolo)che descrisseil
mondo comerisultanza della
continua dialetticatra il desi-

derio del Cuore e una Fonte
d’acquaemblemadi vita.Que-

sta tensioneenergeticaè l Ete-
re a cui fa riferimento la mo-

stra che sisviluppain vertica-

le comeunpercorsoiniziatico

cheparte dalle viscere della
Terraperascendereapuraspi-

ritualità. Alcune installazioni
sono emblematiche come
Cuoredi Etna,un cubo di 200
chili di acciaioeacquachevi-
bra conleondesonoredelvul-
cano siciliano registrate
dall’Istituto Geofisicoitaliano.
Oppurecome ForeignBodies,
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unaseriedi installazionivideo
nellequali delleperformerbal-

lerine danzano nude sullo
sfondodiunanatura ostile,ri-
chiamando il tema dell’acqua
comeconcettidi madre natu-

ra e rinascita.In molte opere,
realizzateda Avitalnegli ulti-
mi cinqueanni,l’elementoso-

noro è pregnantee si fonde
con manufattidall’ariaesoteri-

ca e grottesca.Comenel caso
di SingingTube,Mammoth,in-
tricato acquedottodacui sgor-

gano voci e respiri anzichèli-
quidi. O comeSingingMasks,
quattro sculturesonorerealiz-

zate in alabastro,piume,mar-

mo eottoneche richiamanole

mascheretribalidi quattroan-
goli del mondo.
Anchelapittura entrain gioco
in modo apparentementein-
fantile, conungraffitismoneo-
primitivista che ricorda il pri-

mo Basquiat,ma dove ogni

soggettoe ogni dettagliorap-

presentano unavoce,unsilen-

zio oungrido di questacorale
anima mundi.

A «TheBuilding»

l’antologica
dell’artista

chemescola
la multimedialità

alla filosofia
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ARTE

ECABALA

L’artista
israeliano

YuvalAvital e
alcuneopere
dellamostra

«Etere»

inaugurata
negli spazi

dellagalleria
TheBuilding
di viaMonte

diPietà
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