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''... In piedi sulla poppa mi vedrete sempre cantare.

Una rosa segreta si gonfia nel mio petto

E un usignolo ubriaco vola sul mio dito.''

da ''Lo specchio d'Acqua'', Vicente Huidobro, 1916.

Il lavoro di Eliel David Perez Martinez si concentra sull’analisi e sulle evocazioni dei temi 
comuni della cultura contemporanea messicana, iniziando dai racconti tradizionali, fino al 
pensiero religioso-esoterico, che porta avanti costantemente, una serie di credenze e rituali 
inconsapevoli. Eliel David interviene su manufatti tessili tradizionali messicani creando una 
simbiosi tra il simbolismo del pattern socio-culturale e quello compositivo della materia cruda. 
Questo processo viene ulteriormente tradotto in un linguaggio visivo-processuale che rielabora 
i soggetti attraverso la sperimentazione e la proposta di pezzi autobiografici, mediante rituali 
di creazione personali, in cui i soggetti privi di contesto e l'uso dei richiami cromatici, tendono 
a creare una mappa fisica e visiva dando un punto di vista iconico sulla cultura messicana.

Mercado del 2 de Noviembre, Olio e acrilico su tessuti grezzi /
cottone, strutture di metallo e legno, 230 x 200 x 70 cm, 2021
(Installation-view presso il Forte Marghera, Mestre)
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Ofrenda de un coyote de trompa tiznada 285 x 240 x 120,
 (285 x 240 e 143 x 50 x 63 cadauno) Acrilico e pigmenti su 
tessuti grezzi, lino, tessuti messicani, cottone e fil di ferro. 2021
(Opera, particolari e instalaltion-view presso Satellite, Firenze)
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Coloradito de armadillo, Olio, acrilico e pigmenti su tessuti 
grezzi, cottone e tessuti messicani, 240 x 210 cm, 2020.
(Opera e particolari)
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La melancólica caída de una memoria, olio e acrilico su tessuti 
assemblati, 220 x 170 cm, 2020.

Butaquito, Olio e acrilico e pigmenti su tessuti ricuciti, 115 x 75 cm, 2020
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Enmascarados corriendo hacia el cementerio, Acrilico su tessuto 
grezzo, 200 x 200 cm, 2020
(Opera, particolare ed exhibition-view presso lo Spazio Vega, 
Mestre, Italia)
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Nieve de chicle, acirlico e carta velina colorata su pannello, 30 x 25 cm, 2021

Tiliches, Olio, pastelli ad olio e tessuti ricuciti su stoffa grezza, 30 x 28, 2021

Nieve de pitaya con magueyes púrpuras, Olio, acrilico e cera su tela, 
200 x 150 cm, 2021
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Eliel David Pérez Martínez
Oaxaca, Messico, 1998
Ramo Vendramin 2068, Cannaregio, Venezia, Italia.
https://suburbia-granada.com/eliel-david-perez-martinez/
eliel.david.art@gmail.com
+39 366 36 43 366

Eliel David Pérez Martínez (Oaxaca, Messico, 1998) vive e lavora a Venezia dove recentemente si 
é diplomato presso l'Accademia di Belle Arti, ha compiuto degli studi alla Escuela de Bellas Artes de 
Oaxaca partecipando da molto giovane a mostre e fiere d'arte. A diciotto anni si è traferito in Italia dove 
attualmente è rappresentato dalla galleria Suburbia Contemporary e frequenta i corsi per il diploma di II 
livello in Arti Visive. 

PREMI E RESIDENZE SELEZIONATE
- IN-EDITA 2, residenza d’artista organizzata dalla Marina Bastianello Gallery, Galleria Alberta Pane e 
IKONA Gallery, Forte Marghera, Mestre, Italia. 2021
- STUDIO, residenza d’artista a cura di Matteo Inoccenti e Francesco Ozzola presso Palazzo Poli, 
  Firenze, Italia. 2021
-Finalista del Premio Rotary 2020 "Be the difference with art!" Organizzato da Rotary Asolo e Pedemon-
tana del Grappa. 2020
-Finalista della 102ma Collettiva Giovani Artisti Organizzata dalla Fondazione Bevilacqua la Masa, Ve-
nezia, Italia. 2019
-Finalista del VeniceLands Artprize organizzato dalla Associazione Culturale Anima Sognatori, Quinto di 
Treviso, Italia. 2019
-Vincitore della residenza d'artista Casa del Pittore, organizzato dal comune di Fermo, Italia. 2018  
-Menzione d'onore all'interno del Premio Estatal de la Juventud, Oaxaca, Messico. 2017

MOSTRE PERSONALI SELEZIONATE
- Humo y banderas rotas, doppia personale in collaborazione a Jaime Poblete, a cura di Francesco 
Ozzola e Mónica Pacheco (testo) presso Satellite, Firenze, Italia. 2021
- Entre rebeldes y armadillos, a cura di Francesco Ozzola presso Suburbia Contemporary, Granada, 
Spagna. 2020
- Mutaciones de un viaje, a cura della Casa de la cultura Oaxaqueña presso la Galleria Rufino Tamayo, 
Oaxaca, Messico. 2019

MOSTRE COLLETTIVE / COLLABORAZIONI SELEZIONATE
- Artefiera di Bologna 2020, digital platform, rappresentato da Suburbia Contemporary Art, 2020.
- Future Fairs NY, digital platform, rappresentato da Suburbia Contemporary Art 2020,
- Extraordinario Workshop, a cura di Daniele Capra in collaborazione con Vulcano Agency e Atelier F, 
  Padiglione Antares, Spazio Vega, Mestre, Italia, 2020.
- Strumentarium Supernatual, Performance sonoro a cura di Nicola Cisternino presso il 
  padiglione Biennale Educational, 58ma Biennale di Venezia. 2019
- “Mai la mia cella si muti in prigione...” Preghiera-Installazione per 11 archi “preparati” 
  e strumentarium rituale a cura di Nicola Cisternino, SOUND&ART rassegna d’arte sonora, 
  Forte Marghera, Venezia, Italia. 2019
- Colectiva de Otoño a cura di Maria Saldaña, Bodega Quetzalli, Oaxaca, Messico. 2019
- Doppel-Gänger, mostra collettiva organizzata da Elisa Raso, Bolzano, Italia. 2019
- Colectiva de Verano a cura di Maria Saldaña, Bodega Quetzalli, Oaxaca, Messico. 2019
- How Clever They Are / Il suono in mostra, Rassegna d’arte sonora presso la Terrazza del Palamostre, 
  Udine, Italia. (2019) 
- 102ma Collettiva Giovani Artisti a cura di Stefano Coletto presso la Galleria di Piazza 
  San Marco della Fondazione Bevilacqua la Masa, Venezia, Italia. 2019

PUBBLICAZIONI:

- https://www.veneziatoday.it/attualita/in-edita-2-a-forte-marghera.html
- https://laportineria.art/studio/1-eliel-david-perez-martinez/
- http://www.artefiera.it/en/in-galleria/dettaglio-opera/10129.html?g=130&o=4
- https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/webzine_publish/arte_dettaglio.php?ID_
REC=39084
- https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/27-11-2018/con-20-anos-oaxaque-
no-expone-su-arte-en-italia
- https://live.comune.venezia.it/it/2021/07/forte-marghera-al-edita-2-making-contem-
porary-art-progetto-di-rigenerazione-urbana-impatto
- http://oaxacadiaadia.com/2019/09/22/expone-eliel-david-mutaciones-de-un-viaje/


