
Talento innato, grande forza di volontà,
forte desiderio di comunicare, esternare

sentimenti, stati d’animo ed emozioni, que-
sti i presupposti che hanno permesso a
Santina Portelli di affrontare con grinta e
determinazione le difficoltà realizzandosi
pienamente come psicologa, docente uni-
versitaria e soprattutto come artista.
L’handicap fisico per Santina non è stato
mai un impedimento ma piuttosto una
spinta a cercare una via personale per “es-
serci”, per dar voce alla sua immaginazione
e creatività e per realizzarsi. 

“Dipingo con la bocca da sempre - ci racconta - fin da bambina ero af-
fascinata dai colori, giocavo con loro, mi piaceva molto imbrattarmi.
Poi il piacere è diventato passione e quindi ho cominciato come ‘ra-
gazza di bottega’ a frequentare i laboratori di alcuni pittori, e ho
proseguito seguendo corsi di pittura presso la scuola speciale
Gaetano Negri di Milano che mi ha permesso di approfondire lo
studio della storia dell’arte e sperimentare varie tecniche e stili. Nel
maggio del 1966, ad appena 17 anni, come borsista fui inserita nel-
la V.D.M.F.K. un’associazione mondiale che sostiene gli artisti che
dipingono con la bocca o con il piede. Fu la svolta decisiva. Avevo un
progetto di vita. La pittura da quel momento per me diventava
Lavoro e possibilità di Emancipazione. Dal 2000 sono membro ef-
fettivo di questa associazione che in Italia ha come editore Spam
mentre Ability Art è la vetrina online del marchio”. 
Alla pittura che resta sempre un amore irrinunciabile l’artista affian-
ca studi universitari che nel 1985
la portano a conseguire una lau-
rea in psicologia e a collaborare
con l’Università della Sapienza
di Roma e con l’Università Bi-
cocca di Milano per la formazio-
ne di insegnanti e psicologi. Dal-
la tempera alle matite colorate,
dall’olio all’acquerello, dalla pit-
tura su tela a quella su legno,
marmo, stoffa, tutto è sperimen-
tazione per lei, una sfida conti-
nua. Ci sono voluti anni di studio
e di lavoro per riuscire ad esem-
pio a dipingere su ceramica con
acqua e zucchero da stendere con

un pennino. Ma “per Santina non c’è niente di impossibile“ afferma
Marina, l’amica di lunga data. 
Lo studio nel quale Santina ci riceve, il suo “Rifugio”, è una affollata
galleria di tele che raccontano la storia artistica della pittrice dai la-
vori degli anni 70 a quelli di oggi. “Negli anni 70 - ci racconta ancora
- la mia era una pittura di scontro, un grido d’aiuto, un modo di ma-
nifestare i miei stati d’animo che nessuno riusciva a capire; erano
quadri simbolici con colori scuri e stridenti, tele dipinte di getto. Dalla
fine degli anni 80 si è trasformata in una pittura di incontro, più ri-
cerca, meno simbolismo, molto più atmosfere, tele curate e soprattut-
to la scoperta dei colori chiari”. Quella dell’oggi è infatti una pittura
più fresca, serena, più in sintonia con la vita e con la natura che
Santina ama molto e che come lei stessa afferma “dipinge da sempre
cercando di liberarla”. Nascono così i suoi meravigliosi paesaggi, fio-
ri, foglie, erbe, ma soprattutto i grandi spazi aperti, il mare, il cielo che
resi con pennellate lievi e trasparenti suggeriscono il movimento e la-
sciano spazio all’immaginario. Una pittura la sua che racconta la poe-
sia della vita con grande serenità e suggerisce molto più di quello che
riesce a dire perché l’arte di Santina Portelli non vuole parlare delle
cose ma andare alle cose affinché siano le cose stesse a parlare di sé
sempre naturalmente che si sia pronti e si abbia voglia di vedere e di
ascoltare. Una produzione di grande qualità varia e abbondante che
attraverso numerosissime personali e collettive ha portato il nome e
l’arte di Santina in tutto il mondo. 
Potremo ammirare una selezione dei suoi splendidi lavori nella per-
sonale “Gli acquerelli raccontano...” allestita dal 16 maggio al 1 giu-
gno presso la galleria Art Line di viale Fulvio Testi 93. La rassegna è
dedicata esclusivamente agli acquerelli, una tecnica difficile che non

ammette ripensamenti e che l’ar-
tista pratica con grande maestria
da circa quindici anni alternan-
dola ai lavori a olio, ai disegni su
ceramica e alle decorazioni su se-
ta, l’ultima attività, al momento,
nella quale ha voluto cimentarsi
ancora una volta con successo co-
me potremo constatare dagli abi-
ti dipinti esposti in mostra.
Dopo l’inaugurazione prevista
per il 16 maggio alle ore 21 la
mostra sarà visitabile da mar-
tedì al sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, il
lunedì solo nel pomeriggio.

EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Al Centro Culturale
della Cooperativa

futuro, musica e libri
Amaggio al Centro Culturale della Cooperativa si parlerà di antro-

pologia, architettura e musica in occasione di Piano City 2019.  
• Torna per il quinto anno Francesco Cavalli Sforza, già docente
di Genetica e Antropologia all’Università San Raffaele. Divulgatore
scientifico, regista, autore televisivo, scrittore e autore di saggi, molti
dei quali firmati con il padre Luca, genetista di fama mondiale.
L’appuntamento di venerdì 10 maggio alle 21 sarà dedicato a “Quale
futuro per l’evoluzione umana?”. Che vuol dire “futuro”? Una ri-
flessione su ciò che il tempo è e che non è. Persone e territorio: quan-
to è prevedibile e quanto si può costruire il futuro? Cosa ci aspetta nel
cambiamento biologico e culturale?. 
• Torna per il settimo anno la rassegna musicale Piano City, evento
che abbraccerà la città soprattutto in centro, ma anche nel Municipio
9. Domenica 19 maggio (ore 18), nel salone di via Ornato, il concerto
“Dalle grandi sonate di Beethoven al repertorio romantico”,
con Stefano Ligoratti, pianista, organista, clavicembalista, compo-
sitore, direttore d’orchestra. Ingresso libero con prenotazione obbliga-
toria: 02/66114499 - 349/0777807.
• Venerdì  24 maggio, alle 21, “Maciachini: non è solo il nome di
una piazza…” titolo insolito per la presentazione di un libro. Per
chi vive in Zona 9 Maciachini è una piazza importante da cui par-
te via Imbonati per Affori e Dergano, nonché il tram che arriva al-
l’ospedale. Ma chi era Carlo Maciachini? Un architetto che crede-
va nel progresso della scienza. Nel 1863 vince il concorso per la
realizzazione del nuovo cimitero di Milano, il  Monumentale, che
gli darà la fama. Ce lo racconta il libro “Maciachini. Un positi-
vista eclettico (1818-1899)”, presentato dalle autrici Carla De
Bernardi e Lalla Fumagalli, presidente e vice presidente del-
l’associazione Amici del Monumentale.

Nei dipinti di Santina Portelli la natura
in tutta la sua bellezza e grandiosità

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Al Teatro della Cooperativa
per riflettere sulla nostra storia recente

Valeria Casarotti -Teresa Garofalo

Tre sono gli spettacoli che il Teatro della Cooperativa ci offre que-
sto mese, due nella storica sede di Niguarda, il terzo presso il

Piccolo Teatro Studio Melato con il quale da anni il nostro teatro ha
ha un’importante collaborazione. Di “Pro-
paganda” in scena dal 3 al 9 maggio e di
“Qui città di M.” dall’11 al 19 abbiamo già
parlato nello scorso numero, tuttavia ci fa
piacere sottolinearne nuovamente il valore
dei contenuti e la maestria degli interpreti. 
• Magistralmente raccontata da La Con-
fraternita del Chianti “Propaganda” è la sto-
ria della P2, la loggia segreta di Licio Gelli
che negli anni Settanta fu sul punto di sov-
vertire l’assetto socio-politico istituzionale
del nostro paese. Il secondo spettacolo, una
produzione Atir Teatro Ringhiera, vede una
funanbolica Arianna Scommegna interpre-
te bravissima di “Qui città di M.”, monologo
per 7 personaggi, tutti impersonati dall’attrice, impegnati nella solu-
zione di un giallo ambientato a Milano, città, secondo l’autore Piero
Colaprico, che può essere accogliente ma spesso anche molto dura.
• Dal 28 maggio al 9 giugno torna ancora al Piccolo Teatro Studio
Melato, che già l’aveva ospitato nel gennaio dello scorso anno,

“Matilde e il tram per San Vittore”, un lavoro di autentica passione
civile, uno spettacolo di grande successo di pubblico e di critica, un
tutto esaurito memorabile. Produzione del Teatro della Cooperativa,

“Matilde” porta alla luce un aspetto meno
noto degli anni della guerra: le conseguenze
delle deportazioni nei campi di concentra-
mento nazisti degli operai delle grandi fab-
briche dell’hinterland milanese in seguito
agli scioperi del ‘43 e del ‘44. Dei 570 lavora-
tori sestesi deportati 223 non fecero ritorno.
A raccontare il dolore dei familiari per la
persona cara strappata agli affetti, l’ango-
scia del non sapere dove fosse finita e se mai
avrebbero potuto riabbracciarla sono le voci
di mogli, madri, figlie, sorelle, rimaste a casa
a lottare da sole contro la fame, la paura, la
miseria. Il testo, tratto dal libro “Dalla fab-
brica ai lager” di Giuseppe Valota, figlio di

un deportato ucciso a Mauthausen e presidente dell’Aned di
Sesto San Giovanni, si avvale della regia di Renato Sarti e del-
la straordinaria interpretazione di tre splendide attrici quali
Maddalena Crippa, Debora Villa e Rossana Mola (vedi foto).
Da non perdere.

Su zonanove.com

I giovedì
della Trattoria Arlati

con Pirini,
il Milanese Imbruttito, 

e Attanasio

“Veleno Veloce”:
un nuovo spettacolo

di QuintAssenza Teatro

Al Blue Note Chris (sax), Scott (chitarra) e Keyon (tromba)
• Un gigante mondiale del sassofono (tenore, contralto, soprano),
ma anche flautista e clarinettista, Chris Potter (foto 1) è spesso
ospite al Blue Note. Questa volta accompagnato da tre star del
jazz per presentare Circuits, il loro ultimo lavoro discografico.
Considerato l’erede di Michael Brecker, Potter ha all’attivo una
ventina di album come band leader e decine di collaborazioni illu-
stri, tra cui quella con Dave Holland.
• Chitarrista americano, Scott Henderson (foto 2) inizia la sua
carriera suonando brani dei Led Zeppelin e di James Brown, ma
anche di Jeff Beck e Buddy Guy. Questa formazione musicale lo

ha portato a sviluppare un linguaggio personalissimo, diventan-
do un punto di riferimento per chiunque voglia cimentarsi sia
nel rock, ma anche nel jazz e nella fusion.
• Produttore, compositore, arrangiatore, trombettista stellare: sto par-
lando di Keyon Harrold (foto 3), 38enne del Missouri che, curiosa-
mente, solo dopo avere partecipato alle registrazioni di un centinaio di
dischi, spaziando dal jazz al R&B, dal pop al gospel, dal blues all’hip
hop, ha pubblicato il suo primo CD intitolato The Mugician. Un concer-
to incredibile al Blue Note per la qualità musicale e per il livello di coin-
volgimento del pubblico. (Foto di Stefano Parisi)
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