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In cerca di….Luce 

Non disdegno il buio della notte, né, ahimé, mi è concesso…. 

Non amo comunque le tenebre. Mi è grata piuttosto la LUCE….,  

quella fredda delle mattine di Primavera, 

oppure quella intensa dei tramonti d’Autunno, 

quella all’inizio e alla fine di un giorno, di una stagione, di un percorso di vita…. 

Prediligo la LUCE di atmosfere mediane, 

più adatte a meditare, più ricche di suggestioni  

sfumate, indefinite, eppure efficaci a chiarire il senso dei miei giorni,  

a scrivere pagine più nitide della mia esistenza, a far Luce…. dentro di me. 

                                                                                                             Elena Federici Ballini  
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            Profilo di donna 

            E la notte s’illuminò di Luna, 

             cui un profilo di donna amica 

             si rivolse, carico di pensieri, 

             nutrito di sogni e di ricordi…   

                                                           

                                                                             Elena Federici Baliìlini  



  

                                                 “Pro...Filo” 

                          Stefania Scarnati  - China Acquarellata -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pro….Filo 
 

        Pro….filo 

        degno di rispetto, di ascolto lungo un intero vissuto  
        Pro...filo  
        tenace e in cordata nella quotidiana risalita verso la luce  
        Pro...filo  
        femminile, determinato, resiliente, strategico nel tessuto della Vita....  

                                                                                                               Stefania Scarnati 



La LUCE delle Donne 

Ci sono donne che camminano controvento da una vita. 

Ci sono donne che hanno occhi sconosciuti come oceani. 

Ci sono donne che donano il loro cuore, 

per poi ritrovarsi sole a ricomporne i cocci... 

Ci sono donne che fissano con lo sguardo fugaci attimi di serenità. 

Ci sono donne che non si fermano davanti a nulla, 

ma che poi non riescono più a fermarsi... 

Niente vale di più del cuore di una donna. 

Ogni  sua lacrima è un po' di vita che se ne va. 

Amala dunque davvero, con tutto te stesso, ogni giorno. 

Tieni sempre accesa Le luce nei suoi occhi. 

Quella LUCE è ARMONIA, è SPERANZA, è FUTURO....… 

E' la STELLA più luminosa di qualsiasi notte! 

                                                                Testo anonimo liberamente interpretato da Elena Federici Ballini 

Cenni biografici 

Elena Federici Ballini, originaria di una splendida cittadina del Montefeltro, in provincia di Pesaro-Urbino, vive e lavora da sempre a Mila-
no, sua città di adozione e di elezione. 

Docente di Letteratura Italiana e Latina in un Liceo milanese, pubblicista e scrittrice in prosa e poesia, ha dedicato la sua più recente produ-
zione editoriale all'infanzia, con un incredibile riscontro da parte del pubblico dei suoi piccoli ed esigenti lettori.    

Sono suoi i libri: “CoccaCocca filastrocca” (2002); “Il muro che unisce racconta” (2005); “Di goccia in goccia” (2007); “Lady Zontian & Robin 
Food” (2015). 

Past President dell’Inter Club Zonta Italia di Zonta International, una fra le più importanti Associazioni femminili mondiali, ha sempre finaliz-
zato lasua grande passione per la scrittura ad intenti filantropico-sociali. 

Con Stefania Scarnati ha realizzato testi e componimenti poetici a commento di Incisioni Originali, pubblicazioni d’Arte e Libri d’Artista.       
Membro comitato organizzatore Zonta District Conference – Milano - ottobre 2017. 

                                                                                                                                                                          aiuiah@alice.it 

Stefania Scarnati, scultrice, pittrice, incisore, è nata a Milano, città in cui tutt ’ora vive e lavora.  

Ultimati gli studi artistici, ha allestito, a partire dal 1975, innumerevoli personali di pittura, scultura ed incisione in Italia e all’estero. Nume-
rose le rassegne d’arte a cui ha preso parte in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo premi e riconoscimenti. 

Nel 2001 una sua personale con più di 80 opere viene presentata al Parlamento Europeo di Bruxelles. Nel 2004 è inserita nel volume “40 e 
più donne per Milano” edito da F. Motta Editore. Dal 2005 alle mostre di pittura, scultura e incisione si affiancano quelle di “sculture da 
indossare”: creazioni di arte orafa. Nel 2012, usando vini pregiati come pigmenti, presenta con l’Associazione Italiana Sommelier la persona-
le dal titolo “Vino su Tela”. Nel marzo 2014, invitata dalla Provincia di Milano, è presente a Palazzo Isimbardi con la personale “Respiro”.  

Nel maggio 2015 è presente con la personale “Trame & Trasparenze” da Miroglio in Piazza Scala a Milano. 

Innumerevoli i Volumi e i Libri d’Artista di Stefania Scarnati, corredati dai suoi testi o da composizioni poetiche di artisti contemporanei.  

Membro comitato organizzatore Zonta District Conference – Milano - ottobre 2017. 

Tutta la produzione di Stefania Scarnati è denominata Artépore® dal greco “pore, porèia”, ossia cammino, percorso.  

www.stefaniascarnati.net       stefania@stefaniascarnati.net 
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Ogni esemplare è completato a pag. 8  da un disegno originale di Stefania Scarnati realizzato a china. 


