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OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

A te, Mira…
Un grandissimo GRAZIE,
affettuoso e sublime,
per il tuo lavoro

prezioso e costante,
che ha aiutato il giornale
nel corso degli anni,
ti giunga con gioia
immensa e speciale!

Un abbraccio affettuoso,
in questo triste saluto,
ti giunga fortissimo
ovunque tu sia…

perché tu sappia che sempre
il tuo nome vivrà

nella mente e nel cuore
di ognuno di noi! 

La redazione
di “Zona Nove”

Ricordo di Santina Portelli

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Cari amici di zona franca, in questo mese di giugno vorrei ricordare,
attraverso le parole della cara amica Marina, l’indimenticabile

Santina Portelli, grande e sensibile pittrice disabile che dipingeva con
la bocca. Santina ci ha lasciati lo scorso mese ma il suo sorriso e il suo
sesto senso vivranno sempre nei nostri ricordi.
Quando l’amica Sandra mi ha chiesto un ricordo di Tina le ho
domandato quanto spazio avevo. Perché cogliere e condividere
l’essenziale di una vita come quella con Santina Portelli, 41 anni
insieme, è proprio difficile per quanto intensa.
Potrei dire che Tina era tutto quello che non ci si aspetta da una donna
disabile tetraplegica spastica, autonoma solo dal collo in su: era una
donna ed un’artista in eterno “movimento”. Bisognava alzarsi non
troppo tardi, “il sole è già Alto”, “la vita è adesso”, progettare la giornata,
il pranzo, se bisognava telefonare a qualcuno, se non ci eravamo
dimenticatia qualcuno, se qualche persona era sola in occasioni speciali.
“Le persone sole vanno invitate, debbono avere il lusso di poter
rifiutare un invito”.
Incontravamo in quartiere chi, sorridendo, ci chiedeva “andate a
fare una passeggiata, vero?”. Senza nemmeno aspettare la risposta,
dopo diverse volte, Tina rispondeva: “Andiamo a fare la spesa, in
posta, dal parrucchiere, dal meccanico, dal dentista e via così”.
Odiava i luoghi comuni, le frasi fatte, la superficialità oppure
quando il soggetto chiedeva con fare antipatico, rispondeva: “SI
facciamo le passeggiatrici, viale Zara è il nostro territorio, inte-
ressato?” ed anch’io non sopportavo le stesse cose…
Tina aveva scritto il libro “Convivere con l’handicap” ed erano storie
di malati neuromuscolari, ma lei era spastica. Sostenevamo da quasi
30 anni Amistrada (www.amistrada.it), un’associazione che pro-
muove progetti per i ragazzi di strada del Guatemala e lei trovò (e lo
scrisse) anche un legame con la loro vita e via così… nulla era
categorizzato, scontato per lei. 
In realtà Tina amava soprattutto le persone, amava condividere con
loro e/o per loro, metteva a servizio ciò che era e aveva, ciò che aveva
studiato (era pittrice, psicologa clinica con due specializzazioni) e, non
certo per ultima, l’esperienza di attraversare gli ostacoli per superarli. 
Tina scrive in un suo articolo: “Condividere la propria vita era in realtà
l’aspetto più difficile da vivere, e a mio modo di vedere lo è ancora.”
Amavamo entrambe il nostro quartiere, eravamo sempre a sco-

prire il territorio e i cambiamenti, le persone e le loro storie, credo
che ci abbiano viste dappertutto, “Zona Nove” poi ci dava altre utili
e preziose informazioni. 
La sua pittura era la sua gioia e allo stesso tempo la sua fatica,
era una pittura d’ispirazione, quindi era il frutto d’esperienze ed
incontri di un anno.
Dipingeva con la bocca: “Ma questo non deve interessare nessuno, ciò
che faccio deve essere apprezzato perché piace, non per come era fatto”.
https://www.abilityart.it/artisti/santina-portelli  
La pittura era anche lavoro non solo passione, e quindi possibilità di
essere indipendente. Mi confidava: “Sai Marina, avrei potuto anche
sposarmi, farmi una famiglia, avevo chi mi voleva bene… compreso
l’handicap, ma io volevo assolutamente e solo la mia indipendenza e per
ottenerla dovevo stare concentrata.”
La sua stessa pittura era in “movimento”: il quadro doveva essere
concluso in giornata, perché doveva essere “fresco”, non amava le
sovrapposizioni di colore o composizione. Le facevo notare che non
doveva stancarsi e chiedere a sé stessa troppo mi rispondeva “Avrò tanto
tempo per riposare!”
Per lei la vita aveva senso se potevi costruire qualcosa, godeva nel
progettare e se c’erano problemi, anche non suoi, “risolverli”. Davanti
all’impossibile lei mi diceva “Nulla è impossibile” e poi con tenerezza mi
guardava e aggiungeva sottovoce “non ti preoccupare”.
Voi capite che essere al fianco di una persona così: creativa,
visionaria verso l’impossibile, allegra anche dove il sorriso poteva
sparire, impegnata a realizzare i sogni anche quelli degli altri, era
sicuramente impegnativo ma allo stesso tempo meraviglioso, mi
spingeva sempre a mettermi alla prova, a misurarmi con me stes-
sa, diceva di avere grande stima di me e che avrei potuto fare nella
vita qualsiasi cosa. In realtà la nostra fortuna è stata che con-
dividevamo gli stessi ideali, d’amicizia, di giustizia e amavamo le
stesse cose: la buona cucina, io lombarda e lei siciliana, i fiori, la
natura, l’arte, lo scherzo, la meraviglia, la sorpresa, l’attenzione e
l’amore verso gli altri e lavorare, e…
Quando mi dicono che io ho vissuto per Tina, io rispondo che ho vissuto
con Tina, è molto diverso. 
Ed ho avuto una vita felice.
Ramonda Marina

Come si insegna l’arte? Ce lo raccontano Silvana e Stefania

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà

Conosco e apprezzo da anni Silvana e Stefania ed è con im-
menso piacere che lascio a loro spiegare in modo sapiente la

loro attività artistica.
“Insegnare a dipingere, disegnare, far plasmare la creta ad
adulti e bambini, non significa solo insegnare delle tecni-
che. Per noi ha il valore emotivo di chi mette a disposizione
le proprie competenze per far scoprire doti trascurate da
una vita a donne e uomini desiderosi di esprimersi attra-
verso il colore e le forme.
Perché l’arte è espressione di sé, scoperta delle proprie potenzia-
lità, energia pura. La stessa energia che amiamo trasmettere ai

bambini che frequentano i nostri corsi. Siamo due pittrici, ma-
dre e figlia che hanno, da sempre, fatto dell’arte il loro mestiere.
Silvana Scaravelli è un’artista di lungo corso, pittrice impegna-
ta, dalla preparazione accademica. Stefania Favaro sono io, lau-
reata, con il liceo artistico alle spalle ed un’esperienza trenten-
nale nella produzione e vendita di trompe-l’oeil e copie d’autore.
Trasmettere le tecniche artistiche ha sempre percorso in paral-
lelo le nostre produzioni pittoriche. A Milano e in Brianza amia-

mo portare il nostro insegnamento, ma è a Niguarda che rivol-
giamo la nostra maggiore attenzione, a questa zona, periferica
eppure così vivace culturalmente, la nostra zona 9! Degli ultimi
due anni è il rapporto simbiotico con l’associazione teatrale no
profit QuintAssenza di via Passerini18, che ha accolto i nostri
numerosi corsi per adulti e bambini oltre ai campus artistici
estivi, per allievi dai 5 ai 13 anni, con i loro programmi diversi-
ficati settimana per settimana, dalla fine della scuola alla fine
di luglio e la prima settimana di settembre. Programmi che spa-
ziano da Manga e Anime alla natura dell’Arcimboldo, dalla
pittura, con spatola, fino ai soggetti più originali. Non solo

arte, pittura, ma anche giochi, disegni all’aperto ed in labo-
ratorio, insomma socializzazione a trecentosessanta gradi.
Per qualsiasi informazione potete chiamare il cellulare
333/1291901”. Ringrazio di cuore le mie amiche per far
“amare” in modo direi sublime l’arte e tanto altro. La zona
si arricchisce con le vostre professionalità, la quale si rivol-
ge a chi, forse, non sa ancora che ha le possibilità e la capa-
cità di essere un nuovo artista!!!

L’ intervista impossibile
Una barca chiamata

Dghajsa
Valeria Casarotti e Teresa Garofalo

La Regia Dogana
Dal luglio 2020 sono terminati i restauri al portale storico

della Regia Dogana di Milano, in via Valtellina1/3, costrui-
to nei primi del Novecento che si trova proprio nella nostra Zona
Nove. All’interno ha un insieme di fabbricati in un’area compre-
sa tra via Valtellina, via Farini e scalo Farini. Gli edifici, dalle
spiccate ascendenze di vario stile, sono caratterizzati da decoro-
se incorniciature e fasce di mattoni a vista. Un pezzo di storia
milanese, nella nostra zona, che è tornato al suo splendore!

Ancora un lutto nella redazione
di “Zona Nove”
Ortensia Bugliaro Sandra Saita

Èvenuta a mancare la cara Mira Redaelli.
Tutti noi siamo vicino alla sua famiglia.

Per ricordare la cara Mira dobbiamo andare a ri-
troso nel tempo perché sono tanti gli anni che
siamo amiche. Da quando il giornale era ancora
in via Lanfranco della Pila e Mira veniva agli in-
contri del pomeriggio con le donne e Maria
Volpari. Non mancava mai la sua presenza al
Circolo Rigoldi di via Hermada 8. La figura di
Mira all’interno del giornale è stata importante,
soprattutto per ciò che ha riguardato l’organiz-
zazione e la promozione di mostre, concorsi di fo-
tografia, di pittura, di poesie, le gite, indimenti-
cabile quella sul Mincio a Mantova e poi l’8 mar-
zo, la festa della donna, il suo fiore all’occhiello.
L’organizzazione era sua e ne andava fiera.
Tutto doveva essere perfetto, pranzo o cena non
faceva differenza, ma l’iniziativa doveva essere
sicuramente un modo per argomentare le “voci”
del quartiere: le esigenze, i bisogni, conoscere il

territorio e le trasformazioni ambientali, stra-
dali, culturali e soprattutto parlare dello spi-
rito sociale e solidale dei niguardesi. Mira la
vogliamo ricordare così: arrivava dietro alle
nostre spalle con la sua voce dal tono in-
confondibile e, come un super visore, si assicu-
rava del buon andamento della serata. Tutto
doveva procedere per il meglio. Alla fine spun-
tava con il suo cesto pieno di fiori colorati,
pronta ad omaggiare i presenti.
Non possiamo non citare il suo amore per la
famiglia e per il figlio Stefano Bassalti, cono-
sciuto jazzista.
C’era sempre Mira dietro l’organizzazione della
serata jazz del nostro giornale, a cui dedicava
amore ed emozione.
Ciao Mira, come ha detto il sacerdote durante
la funzione religiosa, maggio è il mese della
madre e della Madonna; tu sei stata una gran-
de Mamma.

P iù volte, Gero, ci hai raccontato dei tuoi numerosi viaggi in vari pae-
si europei: hai visitato città splendide, partecipato a esposizioni d’ar-

te, conosciuto persone interessanti e prestigiose con le quali hai mante-
nuto rapporti di amicizia. Quando però parli di Malta avvertiamo che il
sentimento che ti lega a questa isola è più intimo, più profondo. È così?
“Sono stato per la prima volta a La Valletta nel 1979 su invito di monsi-
gnor Vella, Public Relation del San Raffaele. Al rientro ho trasferito i ri-
cordi su tele che hanno dato vita a ‘Omaggio a Malta” una mostra dedi-
cata all’isola che mi aveva letteralmente conquistato. All’ inaugurazione
sono intervenute le più alte autorità di Malta, tra cui la contessa Chapelle
Paleologo, appassionata organizzatrice di eventi e Richard Muscat mini-
stro alla cultura. È iniziato così un meraviglioso sodalizio artistico Malta-
Italia che mi ha condotto molto frequentemente sull’isola e sono nate del-
le belle e vere amicizie che durano ancora oggi.
In particolare cosa ti aveva così affascinato di quell’isola?
“Sono rimasto stregato dalla sua atmosfera, mi hanno incantato i suoi pit-
toreschi vicoli, le bellezze architettoniche, le case colorate con i tipici ter-
razzini, i muretti di pietra bianca che delimitano i campi e che mi ricorda-
no la mia Sicilia, la cordialità della gente, il mare cristallino e le ampie in-
senature punteggiate da curiose imbarcazioni da pesca in legno dai colo-
ri sgargianti giallo, rosso, blu e verde, i Luzzi o Dghajsa che la leggenda
narra introdotte dai Fenici circa 3000 anni fa. Proprio della tradizione fe-
nicia sono la struttura, i colori di queste barche e i due occhi dipinti sulla
prua, amuleti per scongiurare le tempeste e augurare una ricca pesca”.
Alle Dghajsa ci richiama il dipinto che oggi ci presenti, una barca piccola,
colorata su cui spiccano due occhi che appartengono a un viso di donna di-
pinto sulla prua. È una donna altera come “una regina” e il suo sguardo
attento e deciso sembra pronto a proteggere contro imprevisti e avversità la
sua barca e il giovane pescatore che invece può permettersi di volare con
la fantasia seguendo l’aquilone che si libra nell’aria ma è comunque trat-
tenuto alla barca da un filo sottile e non può perdersi nell’infinito come vor-
rebbe. Sbagliamo a pensare che quel viso appartiene ad Anna?
“Non sbagliate perché se è vero che Anna è sempre stata la mia Musa
ispiratrice, è altrettanto vero che è la mia roccia, il tramite che mi tiene le-
gato alla quotidianità della vita, la persona che mi dà serenità e sicurezza.
Come il pescatore anch’io molto spesso tendo a ‘volare’ troppo con la fan-
tasia con il rischio di perdermi negli spazi aperti e sconosciuti. A salvarmi
fortunatamente è quel filo sottile ma resistente legato alla barca”.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


