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Il primo giorno di primavera, 2020, oil on board, 26 x 22 cm



Beauty is in the Eye of the Beholder, 2020, oil on canvas, 40 x 30 cm



Anima Alzati Apriti
Testo di Giulia Gelmini in occasione della 
mostra Anima Alzati Apriti, 2019, Treviglio, 
esito della vincita del Premio Treviglio 2018.

La pittura mi è sempre piaciuta. 
Nonostante le mode, le scuole (quella 
londinese, la newyorkese, la berlinese e 
l’italiana per citarne alcune), le correnti e i 
loro soggetti messi in rilievo sulle superfici 
più o meno intrise di colori, la pittura è 
sempre stata un’espressione ai miei occhi 
coraggiosa e che mi ha aiutata a capire 
e apprezzare l’arte del saper raccontare 
attraverso immagini. 

Una delle differenze che da subito ho colto 
tra la pittura e le arti plastiche è la genesi 
dell’opera. Se per la scultura ad esempio, 
i materiali sono il mezzo impiegato per la 
diffusione di un racconto, di una storia, di 
un aneddoto, in pittura la materia prima è 
l’immaginazione, che si svolge su una tela 
bianca. L’immagine, la restituzione visiva di 
una narrazione, ma anche di un’astrazione, 
non ha forma se non nella testa del pittore, 
in incipit, viene dunque concepita e 
assume forma grazie a gesti precisi. Ciò 
che prende vita nella mente di un pittore 
viene tradotta dall’appendice braccio-mano. 

La pittura è come una lingua che possiede 
mille interpretazioni, sottoculture e dialetti. 

Mai uguale e che mai si ripete. Ecco un altro 
elemento che mi ha sempre affascinata. Le 
infinite possibilità che essa conserva in sé. 
La pittura è potenziale  inespresso, ancora 
nascosto. 

Come anticipato in precedenza, esistono 
scuole o, per meglio chiamarle, movimenti, 
che non solo hanno caratterizzato i 
secoli addietro, ma che continuano a 
raggruppare, a identificare e collocare 
i pittori oggigiorno. Se da un lato vi è un 
grande ritorno della figurazione, spesso 
ben amalgamata con dei tratti astratti 
o surrealisti, vi è anche una particolare 
declinazione che mi piacerebbe definire 
“figurazione astratta”. Un binomio 
apparentemente contrastante come 
l’unione tra elementi figurativi posizionati 
all’interno di sfondi astratti caratterizzano 
le tele di Vera Portatadino. Campiture di 
colore, talvolta identificabili come distese 
erbose, terreni extra-terrestri o superfici 
marine sono costellate di fiori,  elementi 
naturali osservati attraverso il metodo più 
antico: en plein air.  
Nelle opere di Portatadino coesistono 
una serie di particolari che assumono i 
connotati di protagonisti. Ciò che per molti 
è dettaglio, per l’occhio attento e allenato 
della pittrice varesina diventa soggetto 
principale.



Lo stesso sguardo sapiente seleziona e 
preleva alcuni particolari che resistono a 
quel flusso di cambiamento caratteristico 
della nostra epoca e li studia. Li posiziona 
poi all’interno di nebulose astratte e 
trasforma conchiglie, fiori, petali, rocce e 
mani in apparizioni. Qua e là riaffiorano 
dai dipinti dei grandi Maestri foglie, frutti 
e insetti.  La ciliegia di un Pinturicchio, la 
mano di Beato Angelico, una libellula morta 
trovata nell’atelier si stagliano su tavolozze 
di colori medievali, che si espandono 
attraverso la pratica del puntinismo o della 
velatura.

Come nel Realismo Magico, le tele di 
Portatadino contengono dettagli-soggetto 
apparentemente magici, disposti in uno 
sfondo atemporale. Reperti archeologici 
o resti di un futuro prossimo si alternano 
su diversi piani. Per l’artista l’importanza 
sta nell’atto dell’osservazione, lenta e 
meticolosa. Compito arduo e coraggioso 
è quello di chi decide di fare pittura 
attraverso lo studio della realtà, per poi 
interpretarla e restituire una elaborazione. 
Se prima parlavamo di immaginazione, 
Portatadino forse non immagina nulla, ma 
lo sogna e lo racconta come poco dopo il 
suono di una sveglia. Una narrazione fatta 
di ricordi sparsi, da definire piano piano, 
consapevoli delle illogiche presenze. 

Gioca con una lente di ingrandimento 
Portatadino, che in alcuni casi propone 
quadri come icone ingigantite, alternati ad 
altri di dimensioni più ridotte. 

Questa importante mostra personale 
racconta di un viaggio intenso attraverso 
l’esplorazione del giardino, dimensione 
nella quale l’artista si è inoltrata nell’ultimo 
periodo. Il verde predomina e propone 
scorci intimi che non nascondono storie, 
bensì visioni. Come spesso accade nel 
lavoro di Vera, i suoi quadri figurativo-
astratti sono come tavole visive di appunti 
provenienti dal pianeta Terra. Paesaggi 
onirici e apocalittici, in cui rimangono 
pochi superstiti. Ed ecco che nei densi 
strati di pittura, galleggiano i protagonisti, 
come un’Ophelia di John Everett Millais, 
che sorretta dalle acque verdi e circondata 
dalla  lussureggiante vegetazione, fluttua 
leggera.

Arriverei in ultimo al titolo, che di solito si 
introduce come prima cosa, ma seguendo  
il filo logico della nascita di una mostra, 
mi sembrava opportuno svelare come 
accade realmente. Si ha un’idea, la si mette 
in pratica e poi la si cerca di definire, per 
renderla riconoscibile. Dal noumeno al 
fenomeno, come nella maggior parte delle 
scoperte (scientifiche, artistiche, letterarie), 



Anima Alzati Apriti
Text by Giulia Gelmini

I have always liked painting. No matter the 
trend, the school (such as London, New 
York, or Berlin and Italian to name but a few), 
the fluxes and their subjects emphasized 
on surfaces more or less covered in colour, 
in my eyes painting has always been a 
courageous expression which has helped 
me to understand and appreciate the art of 
storytelling through images.

One of the differences between painting 
and the plastic arts that I experienced 
from the start relates to the genesis of 
the work. If, for instance in sculpture, the 
materials constitute the handled medium 
for the transmission of a narrative of a 
story, of an anecdote, then in painting the 
raw material is imagination which unfolds 
onto a white canvas. The image, the visual 
reconstruction of a tale, but also of an 
abstraction, does not take shape except 
in the painter’s head, in incipit, after which 
it is conceived and takes shape through 
precise gestures. That which comes to life 
in the mind of a painter is translated by the 
arm-hand appendix.

Painting is like a language of a thousand 
interpretations, subcultures and dialects. 

che vengono prima appunto scoperte e poi 
spiegate, nominate. Inventiamo qualcosa e 
in seguito gli diamo un nome. 
“Anima Alzati Apriti” è un invito alla 
scoperta, al godersi quel momento 
privilegiato durante il quale l’anima si 
sveglia e si immerge nel reale, prendendo 
consapevolezza del mondo, arrivando 
quasi a toccarne l’essenza. Alzati dal torpore, 
anima! Non dare nulla per scontato, anzi 
apriti, tocca, osserva, conosci, avvicinati 
alla realtà come fosse ogni giorno nuova. 
Sii curiosa, approfondisci con dedizione 
e ama ciò che ti circonda sorpassando 
i confini tangibili della vita e mirando a 
quelli intangibili della verità. 
 



Never the same and never repetitive. This is 
another element that has always fascinated 
me. The infinite possibilities that it contains 
within itself. Painting is unexpressed 
potential, still hidden.

As mentioned above, there are schools, 
perhaps better described as movements, 
which have not only characterised past 
centuries, but which continue to gather, to 
identify and locate contemporary painters. 
Where on the one hand there is a great 
return of figuration, often well intermingled 
with abstract of surrealist traits, there is on 
the other a particular variation which I like 
to call “abstract figuration”. A seemingly 
contrasting combination such as the union 
between figurative elements placed inside 
of abstract backdrops characterise Vera 
Portatadino’s paintings. Stretches of colour, 
occasionally identifiable as grasslands, 
extra-terrestrial terrains or marine surfaces 
are covered by flowers, natural elements 
observed through the most ancient of 
methods: en plein air.

Coexisting in Portatadino’s works are a 
series of details that take on the functions 
of protagonists. That which for many 
may come across as detail, for the alert 
and trained eye of the Varesina painter 
becomes the main subject. The same 

astute gaze selects and singles out certain 
elements that resist the flow of change 
representative of our era, and studies 
them. It then places them inside abstract 
nebulae and transforms shells, flowers, 
petals, rocks and hands into apparitions. 
Here and there resurface leaves, fruits and 
insects from paintings of Old Masters. The 
cherry tree of a Pinturicchio, the hand of 
Beato Angelico, a dead dragonfly found in 
the atelier emerge on panels of Medieval 
colours, expanding through pointillism or 
glazing.

Just like in Magic Realism, Portatadino’s 
canvases harbour seemingly magical detail-
subjects, arranged inside an atemporal 
setting. Archeological remains or relics of 
a near future alternate on various planes.
For the artist, the importance lies in the act 
of observation, slow and meticulous.
The task of those who decide to paint 
through the study of reality is arduous 
and brave, to then be interpreted and 
reconstructed into an elaboration.
Where previously we spoke of imagination, 
Portatadino might not imagine anything, 
but dreams it and relates it as though 
right after the sound of an alarm clock. A 
narrative made of sparse memories to be 
defined bit by bit, mindful of the illogical 
occurrences.



Playing with a magnifying glass, Portatadino 
in some cases suggests paintings as 
enlarged icons, alternating with others of 
smaller dimensions.
This crucial personal exhibition tells the 
story of an intense journey through an 
exploration of the garden, a dimension 
in which the artist has recently been 
progressing. Green predominates and 
offers intimate glimpses which hide visions, 
rather than stories.

As often occurs in Vera’s work, her abstract-
figurative paintings are akin to visual panels 
of records coming from planet Earth. 
Dreamlike and apocalyptic landscapes, 
where few survivors remain. And it is here 
in these dense strata of paint where the 
protagonists float, like an Ophelia of John 
Everett Millais, supported by green waters 
and surrounded by the lush flora, softly 
and lightly in flux.
To end I will touch on the title, which is usually 
introduced as first thing, but following 
the logical thread of the formation of an 
exhibition, it seemed appropriate to unveil 
how it really occurs. One has an idea, puts 
it in practice and then tries to define it in an 
attempt at making it recognisable. 

From the noumenal to the phenomenal, 
like in the bulk of our discoveries (scientific, 

artistic, literary), which first are discovered 
and then explained, named. We invent 
something and then we name it. “Anima 
Alzati Apriti” is an incitement to discovery, 
to enjoying the privileged moment during 
which the soul awakens and emerges 
itself into the Real, becoming conscious 
of the world, nearly touching its essence. 
Wake from your slumber, soul! Do not 
take anything for granted; rather, open up, 
touch, observe, know, come closer to reality 
as though every day were a new one. Be 
curious, deepen with dedication and love 
that which surrounds you, overcoming the 
tangible confines of life and aiming instead 
at the intangible ones of truth.



We Watched the End of the Century, 2019, oil on canvas, 160 x 190 cm







Che Giorno È, 2019, oil on panel, 30 x 24 cm



Horae Beatae, 2019, oil on panel, 30 x 24 cm





Anima Alzati Apriti, 2019, oil on linen, 120 x 150 cm









It’s for All to See, 2019, oil on linen, 60 x 60 cm



Measuring a Summer Day, 2019, oil on linen, 160 x 190 cm







Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG



Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG



Anima Alzati Apriti, 2019, oil on panel, 24 x 30 cm 



Waiting for Possibilities, 2019, oil on panel, 30 x 24 cm



Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG



Anima Alzati Apriti, 2019, oil on canvas, 180 x 210 cm 



Anima Alzati Apriti (detail), 2019, oil on canvas, 180 x 210 cm





Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG



Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG



Verso il Centro dell’Universo, 2019, oil on panel, 24 x 30 cm





Noli Me Tangere, 2018, oil on linen, 150 x 130 cm



Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG





Something Was Ending, 2018, oil on linen, 77 x 96 cm



Installation view of the show “Anima Alzati Apriti”, 2019, Premio Treviglio, BG



Testo di Luca Scarabelli per la mostra 
“Getta i numeri fra le stelle”, 2018, 
Nonunmuseo, Varese

L’opera di Vera Portatadino facendo 
della rappresentazione un momento di 
contemplazione della verità della natura 
e delle sue implicazioni poetiche, non 
tradisce il portato storico e culturale del 
rapporto uomo-natura,  anzi ne evidenzia 
anche le implicazioni scientifiche nel 
rapporto tra natura e tecnologia che 
sempre di più ci informa e forma. La sua è 
una visione della realtà strettamente intima 
e personale, fatta di geografie oniriche, 
quasi surreali, composizioni poetiche che 
rimandano ad un mondo in sospensione, 
quasi sognato, sicuramente fantasmatico, 
in cui microcosmo e macrocosmo si 
incontrano dialetticamente, come se si 
raccontasse l’attimo di un sospiro.  Sono 
sguardi dall’alto, come vedere la terra 
dallo spazio – un puntino blu ricco di 
natura – e sguardi perpendicolari, con lo 
spazio dentro di noi, quello di una natura 
naturante, colta nel suo divenire, di cui 
l’artista universale sempre responsabile 
e attento si prende cura, con creazioni 
ex nihilo di superfici specchianti il suo 
amore per la terra; così Vera, attraverso 
un racconto visivo uniti all’esperienza di 
un sentimento vitale e pulsante,  rapisce il 

nostro sguardo, sollecitato da uno sguardo 
sagittale e da visioni caleidoscopiche del 
mondo che ci passa sotto i piedi e sopra 
la testa, in cui la gravità per un attimo è 
sospesa.  Cosmic Dancer, Bonne vojage, 
Ticking away, Time is a game, e altre opere, 
sono inviti a guardare oltre, a cambiare 
punto di vista,  a tornare prima del big 
bang dove il tempo non esisteva. Così i 
suoi motivi e dettagli cosmici e botanici 
ci dispiegano la precarietà dell’essere. 
Questi motivi, tradotti in fiori, petali, 
steli d’erba, foglioline, stelle-punti nel 
cielo, diventano semplici segni deviando 
leggermente verso l’astrazione e il segnico, 
verso l’attenzione alla pittura stessa; è 
così che i segni disegnano sfondi sospesi 
tra suggestioni cosmiche e particolari 
di terre che riuniscono vari elementi, 
trasformandosi quasi  in punteggiature 
musicali, che si muovono galleggianti 
sulla superficie e si raddoppiano 
nell’ombra, diventano paesaggio cosmico, 
costellazioni di vita.  La pittura sempre lì, 
coraggiosa, a tratti impertinente, sempre 
decisa e forte come un’esclamazione, si 
fa riconoscere – la storia della pittura nella 
pittura – nelle pennellate ripetute, nelle 
velature leggere e trasparenti, in depositi 
dove il colore dimora e lo sguardo lento 
lo attraversa stupito e rapito dal variabile 
gioco cromatico delle sue superfici.



Future Belongs to the Brave, oil, acrylic and glitter on canvas, polypthic 100 x 270 cm
 Installation view of the show “Getta i numeri fra le stelle”, 2018, Nonunmuseo, Varese



Future Belongs to the Brave, detail, 2018,oil, acrylic and glitter on canvas, 100 x 80 cm



Future Belongs to the Brave, detail, 2018, oil, acrylic and glitter on canvas, 100 x 80 cm



Future Belongs to the Brave, detail, 2018, oil on canvas, 100 x 80 cm



Future Belongs to the Brave, detail, 2018, oil on canvas, 100 x 80 cm





Echoes, 2018, oil and acrylic on linen, 40 x 30 cm



Accelerated Expansion, 2018 , oil and acrylic on linen, 40 x 30 cm



Installation view of the show “Open Studio”, VIafarini 2018, Milano



Kicking Around on a Piece of Ground, 2018, oil on linen, 30 x 40 cm



Tavola degli Elementi, 2018, oil and acrylic on linen, 30 x 40 cm



Time is a Game, 2018, oil on linen, 14 x 18 cm



Ticking Away, 2017, oil on linen, 14 x 18 cm



Ticking Away, in an installation view in the show Forme Uniche nella Continuità dello Spazio, Galleria Rizzuto, Palermo, 2019





Now Our Lives Are Changing Fast, 2018, oil on canvas, 160 x 190 cm



Find a Ticket, Win the Lottery, 2018, oil on linen, 14 x 18 cm



Gli Ultimi Giorni d’Estate, 2018, oil and acrylic on linen, 100 x 87 cm 



L’Umanità non Rimarrà per Sempre Legata alla Terra, 2018, oil on panel, 24 x 30 cm 



Orizzonte degli Eventi, 2018, oil on panel, 24 x 30 cm



Un Tempo su Marte c’Era l’Acqua, 2018, oil on panel, 30 x 30 cm



Installation view of the show “Open Studio”, VIafarini 2018, Milano



Let the Century Pass Me By, 2018, oil on panel, 30 x 30 cm





Le Cose che Restano, 2018, oil on linen, 30 x 40 cm



Crush, 2018, oil on linen, 14 x 18 cm





Time is a Game, 2018, oil on linen, 14 x 18 cm



Oh Mother I can Feel the Soil Falling over my Head, 2018, oil on linen, 24 x 30 cm



Giallo di Marte, 2018, oil and acrylic on linen, 30 x 40 cm



Come un Giardino Profondo, 2018, oil on canvas, 80 x 60 cm





We Forgot All the Names, 2018, oil on canvas, 80 x 60 cm





Unrecorded, 2018, oil on canvas, 80 x 60 cm



Relics, 2018, oil on linen, 30 x 40 cm



Relics, detail, 2018, oil on linen, 30 x 40 cm



Space Soup, 2018, oil on plywood, 35 x 25 cm



Dreaming of the Crush, 2018, oil and glitter on board, 30 x 24 cm







Figlio della natura 2018, oil on linen, 40 x 30 cm



The Sun is the Same 
Testo di Veronica Liotti in occasione 
della mostra personale The Sun is the 
Same, Microcosmi, Comerio, 2017

Nel trattato The Human Condition (1958) 
Hannah Arendt definisce l’opera d’arte 
come «dimora immortale per esseri 
mortali». Secondo la filosofa, influenzata 
in ciò dalle visioni di Martin Heidegger, 
suo primo maestro, l’opera d’arte sarebbe 
l’unico prodotto dell’attività umana a 
possedere carattere d’immortalità, poiché 
non «toccata dall’effetto corrosivo dei 
processi naturali» e non destinata «all’uso 
da parte delle creature viventi». In essa 
avrebbe luogo il prolungamento del 
presente da istante inafferrabile a nunc 
stans, l’adesso che perdura. In questo senso, 
esporre opere d’arte “immortali” all’interno 
di una forma “deperibile” come una casa 
abbandonata rende ancor più evidente 
lo scarto tra il carattere permanente 
delle prime e il valore d’uso transitorio 
dell’oggetto investito dall’inesorabile 
processo di decadenza.

Tratto dal brano Time dei Pink Floyd, il 
titolo della mostra pone l’accento su due 
aspetti ugualmente essenziali per Vera 
Portatadino: la ciclica immutabilità dei 
fenomeni astronomici, per i quali la pittrice 
nutre una passione trasmessale dal padre 

fin dall’infanzia, e il rapporto esistenziale 
dell’individuo con il fluire rettilineo del 
tempo. Nel testo della band britannica, 
il confronto tra sole e individuo esprime 
poeticamente il rapporto tra i termini in 
gioco, permanenza e transitorietà, tempo 
naturale e tempo umano, opera d’arte e 
vita: The sun is the same in a relative way 
but you’re older. Shorter of breath and 
one day closer to death (il sole è sempre 
lo stesso, relativamente parlando, ma 
tu sei più vecchio, con il fiato più corto e 
un giorno in meno da vivere). Nella sua 
concisione il verso non solo riformula 
in chiave contemporanea e con allure 
nichilista una ben nota massima monastica 
(memento mori), ma ricapitola inoltre la 
frattura tra tempo ciclico e tempo lineare, 
che sempre la Arendt espone con estrema 
chiarezza: «Mortalità significa muoversi 
lungo una retta in un universo dove ogni 
cosa dotata di movimento segue un ordine 
ciclico». Sole e individuo appartengono 
semplicemente a due moti temporali 
distinti e inconciliabili, che soltanto lo 
slancio mistico di Nietzsche ha provato a 
ricomporre in unità con la figura dell’eterno 
ritorno dell’uguale.

Per l’individuo il fluire costante del tempo 
lineare si arresta nella concentrazione 
contemplativa, che con un’espressione 
felice il filosofo Peter Sloterdijk ha chiamato 



«stato di morte apparente» ovvero 
«l’approssimarsi alla condizione di quasi-
morte che stimola la conoscenza». In questi 
frangenti l’io esce dal qui e ora per andare 
in un altrove atemporale, in un “luogo” 
misterioso e imperscrutabile al di fuori 
della contingenza. Chiarisce Sloterdijk: 
«L’estasi così come viene interpretata dalla 
filosofia è la modalità con cui l’esistenza 
stessa si presenta come tensione in un 
altrove, e non importa se si descrive questa 
tensione come tendenza a “trascendere” o 
come percorso del “divenire” creativo».

Ma che cosa porta in questo altrove? «Che 
cosa fa ancora fermare l’uomo?» si chiede 
Portatadino. Esistono forse condizioni 
o eventi particolari che siano in grado 
ancora oggi, nella nostra condicio (post) 
humana contemporanea, iperdinamica 
e in costante accelerazione, di condurci 
alla “morte apparente” sperimentata 
dall’«osservatore puro»? Hugo von 
Hofmannsthal era persuaso che «nel 
presente si [celi] sempre quell’ignoto la 
cui apparizione potrebbe mutare tutto». 
Vera Portatadino cerca di afferrare proprio 
tali apparizioni, che stimolano lo stato 
contemplativo e interrompono il flusso 
inesorabile del tempo esistenziale. Da qui 
l’interesse per i fenomeni della natura e 
per l’astronomia: un’eclissi (proprio Eclipse 
s’intitola l’ultimo brano dell’album The 

Dark Side of the Moon, che ospita anche 
Time) o l’incontro inaspettato con un 
animale selvatico nel suo habitat. Allora il 
tempo sembra davvero dilatarsi in spazio 
e arrestarsi, portando con sé l’osservatore 
e il suo ambiente (nel senso antropologico 
di Umwelt, il suo “mondo circostante”).

Dinnanzi all’apparizione improvvisa di un 
gruppo di cicogne o allo sguardo fiero di 
una iena, per esempio, si è colti da paura 
o stupore, che per Aristotele, non a caso, è 
l’inizio del filosofare. Sembra che intorno a 
noi tutto taccia e che l’aria diventi più densa, 
viscosa, intrappolando ogni cosa al suo 
interno ed eternandola. Grazie anche a un 
uso espressionista del colore che amplifica 
la sensazione di estraneità, Portatadino 
ritrae nei suoi dipinti precisamente 
quest’istante espanso che accompagna 
il perturbamento: l’evento che turba, 
appunto, che strappa alla quotidianità, 
al “presente” temporale, e introduce alla 
“presenza” spaziale, al contesto fisso del 
mito, del sogno, dell’opera d’arte. Sarà 
un qualsiasi banale evento mondano, 
lo squillo del telefono, una voce che ci 
chiama, a ridestarci dal nostro stato di 
morte apparente, facendo nuovamente 
valere i diritti del tempo, come canta 
amaramente Rick Wright: The time is gone, 
the song is over…



In the Beginning, 2017, oil on linen, 40 x 30 cm



The Sun is The Same, installation view, 2017, Microcosmi



Paradise Lost, 2017, watercolour, 30 x 24 cm 



Standing Hyena, 2016, oil on canvas, 120 x 120 cm



Constellation of Life, 2017, oil , flowers and acryluc on board, 30 x 24 cm





Time, 2017, oil on board, 20 x 15 cm



The Sun is The Same, installation view, 2017, Microcosmi



The Sun is the Same 
Text by Veronica Liotti in occasion of The 
Sun is the Same, solo show, Microcosmi, 
Comerio, 2017

In the treaty The Human Condition (1958) 
Hannah Arendt defines the work of art as 
an “immortal dwelling for human beings”. 
According to her philosophy regarding 
art, influenced her by her first master’s, 
Martin Heidegger, visions, the work of art 
is considered the only product of human 
activity which has the characteristics of 
immortality since “it is not touched by the 
corrosive effect of natural processes and 
it is not destined “to be used by living 
creatures”. In a work of art you have the 
extension of the present from an elusive 
moment to a nunc stans, the now that 
lasts. In this respect, showing  ”immortal” 
works of art in a “perishable” environment 
such as an abandoned house makes  
more perceivable the difference between 
the permanent character of the first and 
the transitory value of the object which 
undergoes the irreversible process of 
decline.
The title of the exhibition, taken from the 
song Time by Pink Floyd, emphasises 
two equally important aspects for Vera 
Portadino: the cyclic immutability of 
astronomical phenomena, for which the 
artist has had a great passion since she 

was a child, and was passed down from 
her father, and the existential relationship 
between the individual and the linear flow 
of time. In the lyrics of the British band, 
the comparison between the sun and the 
individual expresses poetically the terms 
at stake, durability and impermanence, 
natural time and human time, work of art 
and life: The sun is the same in a relative 
way but you’re older. Shorter of breath and 
one day closer to death. The conciseness 
of the verse not only reformulates in a 
contemporary way and nihilist allure the 
notorious monastic quote (memento mori) 
but moreover recaps the fracture between 
cyclic time and linear time that Arendt 
expresses very clearly with “Mortality 
means moving along a straight line in the 
universe where everything else is provided 
with a movement which follows a cyclic 
order”. The sun and the individual simply 
belong to two separate time movements 
that are incompatible, only the mystical 
impetus of Nietzsche tried to reassemble 
these two movements with the image of 
the eternal return.
For the individual, the constant flow of 
time stops when there is a contemplative 
concentration, the philosopher Peter 
Sloterdijk has used an apt expression 
called “apparent state of death” or better 
“the approaching to an almost death 
condition that stimulates knowledge”. 



In these moments/situations the “I” 
emerges from the here to move to a timeless 
elsewhere, a mysterious and unfathomable 
“place” beyond contingency. Sloterdijk 
clarifies:” Ecstasy as it is interpreted in 
philosophy is the way existence itself 
appears as a tension in an elsewhere, and it 
does not matter if it describes this tension 
as a tendency to “transcend” or as way of 
the creative “becoming”.
But what happens in this elsewhere? “What 
can still stop man?” Portatadino asks herself. 
Are there maybe situations or particular 
events nowadays in our contemporary, 
hyperdynamic and in constant acceleration 
condicio (post) humana, which are 
capable to lead us to an “apparent death” 
experimented by the pure observer? 
Hugo von Hofmannsthal was convinced 
that “in the present the unknown is always 
hidden and its apparition could change 
everything”. Vera Portatadino tries to 
catch these apparitions, that stimulate 
the contemplative state and interrupt the 
unrelenting passing of existential time. 
Hence her interest for natural phenomena 
and astronomy: an eclipse (as the title of 
the last song in the album The Dark Side 
of the Moon, where there’s the song Time) 
or an unexpected encounter with a wild 
animal in his habitat. So time seems to 
lengthen, bringing with it the observer and 
its environment (in the anthropological 

meaning of Umwelt, its “surrounding 
world”).
Before the sudden apparition of a group 
of swans or the proud gaze of a hyena, for 
example, one is taken aback by fear and 
astonishment and, it is no coincidence, 
that for Aristotle this is the beginning of 
philosophising. It seems as if everything is 
silent and the air becomes thicker, viscous, 
entrapping everything and making it 
eternal. Thanks also to an expressionist 
use of colour that enhances the feeling of 
non-involvement, Portadino depicts in her 
paintings exactly the expanded instant that 
follows the turmoil: the event that indeed 
disturbs, that breaks from our everyday life 
and our temporal “present”, and introduces 
to the spatial “presence”, the established 
context of the myth, the dream, the work 
of art. A banal social event, the telephone 
ringing, a voice calling out, can awaken us 
from our apparent death, proving again 
the values of time, as Rick Wright bitterly 
sings: The time is gone, the song is over…
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Vera Portatadino nasce a Varese nel 1984. Si 
diploma in Arti Visive presso la NABA di Milano e 
successivamente prosegue gli studi a Londra, dove 
consegue un Postgraduate Diploma e un Master 
in Fine Arts presso il Chelsea College of Art and 
Design. 

Nel 2014 fonda Yellow, un progetto di ricerca sulla 
pittura contemporanea, in particolare italiana, che 
ha coinvolto finora una settantina di artisti e una 
decina di curatori, generando 25 mostre di pittura 
e instaurando relazioni con altre realtà no profit 
internazionali. 

Vera Portatadino was born in Varese in 1984. She 
studied Visual Arts at NABA Milan and she achieved 
a PgDip and a MA in Fine Arts at the Chelsea College 
of Art and Design, in London 

In 2014 she founded Yellow, an independent 
research project focused on contemporary painting. 

She has won the Treviglio Prize in 2018 and has 
participated in several artist residencies in Italy and 
abroad.

Vincitrice del primo premio per la pittura del 
Premio Città di Treviglio (2018), ha partecipato a 
diverse residenze tra cui Viafarini, a Milano (2018), 
Simposio di Pittura curato da Luigi Presicce presso 
la Fondazione Lac O Le Mon, a San Cesario di Lecce 
(2018), Atélier del Sud Basilicata Art Residency 
(2018),  Nella Casa Rossa, Dresda (2017), Attraverso 
il Vero, Casa Morante, Abruzzo, a cura di Angelo 
Mosca (2017), Landina a cura di Lorenza Boisi, presso 
CARS Omegna (2015). Nel 2018 ha ricevuto una 
menzione speciale dalle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia, per essersi distinta per la capacità di 
rileggere il patrimonio delle Gallerie, in occasione 
del bando Residenze. 
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