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I “corpiestranei”di Avital
danzanoalcentrodellaTerra

Laperformance
con i ballerini

dellaScala
perla mostra“Etere”
diSimonaSpaventa

Corpi di donnaimmersi in unana-
tura rocciosa,piccole figure cheap-

paiono fragili, anchese splendide,
controunagrandezzaindifferente,
forseostile.SonoiForeign Bodies di
YuvalAvital, grandi tableauxvivan-

ts costituiti dafotografie digitali in
movimento chel’artista israeliano,
ormai milanesed’adozione,ha po-

sto all’inizio del percorsodellasua
nuovamostra,Etere, apertaalla gal-

leria Building di via Montedi Pietà,
aBrera. Immagini cheprenderan-
no vita conlaperformancechecin-
que danzatori interpreterannosui
quattro piani della galleria d’arte
stasera(dalle18 alle20, ingressosu
prenotazione:events@building- gal-

lery. com oppure02.89094995).Fo-
reign Bodies Action, questoil titolo
dellaperformance, va acompleta-
re la serie Foreign Bodies n.1 & n.2,

dialogandoconquattroopereespo-

ste alpianoterradi Building il cui si-

gnificato profondo èstatocosìdefi-

nito dall’artista: «In medicina, per
corpoestraneo,o foreign body, si
intendeun qualsiasioggetto la cui
origine è aldi fuori dell’organismo.
Il termine viene qui capovolto: il

corpo estraneoè il corpo umano
all’interno del “ grandecorpo” della
natura.L’estraneità tra uomo ena-

tura creaun’inevitabile tensionein-
trappolata all’interno dell’identità
moderna,una prigione fatta di
mente,sia organica checompute-

rizzata, di opinioni edi maniere».

A muoversi tra i quattro piani
checompongonolamostraci saran-

no leduegiovani ballerineecoreo-

grafe ritratte nelleopere, Stefania
Ballonedel Teatroalla ScalaeAni-
ta Lorusso. Insieme a loro altri tre
danzatoridel corpo di ballo della

Scala:Frank Lloyd Aduca, Andrea
Crescenzie BenedettaMontefiore.
I visitatori sarannoliberi dimuover-

si nello spazio insieme ai perfor-

mer, scoprendoi vari livelli di una
mostrache Avital haconcepito co-

me un percorso di ascensione.Si

partedalpianterrenoche èuname-

tafora del centro della Terra,dove
sono espostii Foreign Bodies e un
cubometallicoche rimandale vi-

brazioni primordiali dell’Etna, per
poi salire man manoal primo pia-

no, quellodella foresta,ossiadell o-
scurità e del subconscio,dovema-

schere sonoretotemichee allego-
rie disegnatea china introducono
all’esplosione di colori della sala
centrale.Il secondoèil pianodella
luce, popolatodei delicati uccelli
adacquerello dellaserie Birds rea-

lizzati duranteil primo lockdown e
di fotografie dall’effetto impressio-

nista, i Light Recordings.Infine, an-

cora più in alto,si raggiungelaFon-

te, ossiail trascendente,con mag-

matiche opere video- sonore nel
buio.
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