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                     Presentazione  di Elena Federici Ballini 

 

           Volti, profili, silhouettes di donne, sfidano trame intricate per emergere  

           nelle trasparenze ad onorare se stesse,  

           l’Arte e il talento di chi le ha create. 

           Divenute “icone di stile”, reinterpretate dal segno creativo  

           di Stefania Scarnati, il loro percorso di vita continua,  

           creando armonie sempre nuove attraverso lo sguardo  

           di chi le riconosce e le ama…...  

 

 

 

                      Presentation by Elena Federici Ballini 

 

           Faces, profiles, silhouettes of women, challenge intricate textures to emerge  

           in the transparencies to honor themselves,  

           the Art and the talent of those who created them. 

           Become "style icons", reinterpreted by the creative sign  

           of Stefania Scarnati, their life path continues, 

           creating ever new harmonies through it look of those  

           who recognize and love them ... … 

 



                                     Introduzione  

            Per la realizzazione delle opere relative alla raccolta 

           “Armonie Femminili  – Percorsi Inclusivi”, 

            ho pensato ad un racconto su tre livelli. 

            Sulla base di “Trame e Trasparenze”, ho inserito Icone femminili universalmente  

            riconoscibili, avvolgendole in un percorso che potesse aprirle a nuove interpretazioni. 

            Le trame, i loro intrecci e le intense colorazioni, sulle quali disegnare ogni icona, 

            sono state i maggiori ostacoli da superare, ma allo stesso tempo i migliori stimoli 

            per la realizzazione di opere originali ed uniche. 

            Un trasparente percorso ha poi avvolto come un nastro le immagini, senza 

            interromperle, senza stravolgerle, rinnovando la magia di inclusive armonie femminili. 

            Ogni Icona è inoltre la rappresentazione tipica di una fisicità e di una particolare 

            personalità femminile.   

            Ogni Icona esprime anche la sua “unicità” attraverso la pennellata dell’artista che la 

            concepisce in un preciso contesto storico-artistico. 

            La mia rivisitazione va oltre ed intende essere un omaggio alla attualità di ognuna di  

            queste Icone femminili che sfidano il tempo così da trasmettere ancora una  

            straordinaria energia. 

                                                                                                                                        Stefania Scarnati 

  

                                     Introduction  

           For the realization of the works relating to the collection 

          "Female Harmonies - Inclusive Paths", 

           I thought of a story on three levels. 

           On the basis of “Trame e Trasparenze”, I have inserted female icons universally 

           recognizable, wrapping them in a path that could open them to new interpretations. 

           The textures, their intertwining and intense colors, on which to draw each icon, 

           they were the biggest obstacles to overcome, but at the same time the best stimuli 

            for the creation of original and unique works. 

           A transparent path then wrapped the images like a ribbon, without them 

            interrupt them, without upsetting them, renewing the magic of inclusive feminine harmonies. 

           Each Icon is also the typical representation of a physicality and a particular 

            female personality. 

            Each Icon also expresses its "uniqueness" through the brushstroke of the artist who 

           conceives in a precise historical-artistic context. 

            My reinterpretation goes further and intends to be a tribute to the topicality of each of 

            these female icons that challenge time so as to transmit one more 

            extraordinary energy. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Stefania Scarnati 



 

 

 

      “ARMONIE FEMMINILI - PERCORSI INCLUSIVI” 

 

      “FEMALE HARMONIES - INCLUSIVE PATHS” 



     
            
                       Linee fluide sottolineano una introspezione profonda,  
                            lasciando emergere attraverso complici  
                           Trasparenze una inconfondibile malinconia… 
 
                           Fluid lines underline a deep introspection  

          by letting it emergethrough accomplices 
          Transparencies an unmistakable melancholy ... 

 

                     Amedeo Modigliani (1884/19209) “Ritratto di donna con cravatta nera” 1917  



   
 
  Una Femminilità giovane e fresca  trionfa da confuse Trame… 
  Un Percorso la avvolge, conducendola amorevolmente allo sbocciare della Vita... 
  
  A young and fresh Femininity triumphs from confused Plots ...  
  A Path envelops her, lovingly leading her to the blossoming of Life… 

   Sandro Botticelli (1445/1510) “Nascita di Venere” 



 

                   Lineamenti perfetti che raccontano di nobiltà d’animo sono bruscamente 
                   interrotti da Trame che si rincorrono, creando inaspettati contrasti.      
 

                   Perfect features that tell of nobility of soul are abruptly 
   interrupted by Trame that chase each other, creating unexpected contrasts. 

    Antonio Del Pollaiolo (1431/1498) “Ritratto di giovane Dama” 1472c.a.  



            Passione e fisicità, calmo compiacimento di sé, si esprimono attraverso 
            Trame colorate di terra e intrise di morbida poesia…                    
 

     Passion and physicality, calm self-satisfaction, are expressed through 
            colored earthy textures imbued with soft poetry ...                      

Fernando Botero (1932) “Donna seduta” 1997  



     Il Blu scorre e disegna una femminilità fatta di volumi definiti 
     e di morbide linee, comunque propensa ad una indulgente flessibilità.  
 
     Blue flows and designs a femininity made up of defined volumes 
     and of soft lines, however inclined to an indulgent flexibility.  

Henri Matisse (1869/1954)  “Nudo Blu”  



                 Femminilità ingenua, curiosa e vivace che sfida Trame e Trasparenze 
                 per affermare il proprio il diritto alla “Conoscenza” .                   
 

                 Naive, curious and lively femininity that challenges Wefts and Transparencies 
                 to affirm one's right to "Knowledge".                                              

Jean Vermeer(1632/1675)  “La Ragazza con l’orecchino di perla”  1666  



    Donne provocanti, di assertiva personalità, attraggono senza timore 
    lo sguardo di chi le osserva… 
 
    Provocative women, with assertive personalities, attract without fear 
    the gaze of the observer ... 

Pablo Picasso (1881/1973) “Le Demoiselles d’Avignon” 1907  



          Complicità, allegria e una dolce richiesta di protezione, nella seducente 
          bellezza, avvolta da struggente malinconia.                                     
 
          Complicity, cheerfulness and a sweet request for protection, in the seductive 
          beauty, wrapped in poignant melancholy.                                         

Andy Warhol (1968/1987) “Marilyn” 1962  



            Una morbida sensualità emerge attraverso Trame e Trasparenze,  
             offrendosi in un tenero gesto d’Amore…                               
 
             A soft sensuality emerges through Trame and Trasparenze, 
              offering himself in a tender gesture of Love ...                      

 Tiziano Vecellio (1488/1576)  “Amor Sacro Amor Profano”  



 Unicità ed esplicita richiesta d’attenzione, 
 personalità importante espressa fino ai confini del vivere…  
 

 Uniqueness and explicit request for attention, 
 important personality expressed to the edge of living ...  

Frida Kahlo ( 1907/1954) “Autoritratto con collana di spine” 1940  



     Orgoglio, vitalità, compiacimento per la giustezza della propria azione, 
     femminilità  sicura oltre ogni limite….                                                     
 
     Pride, vitality, satisfaction with the rightness of one's action, 

  sure femininity beyond all limits….                                                           

Gustav Klimt  (1862/1918) “Giuditta e Oloferne” 1901 



    …geometriche realtà, positive certezze per condividere la vita, 
   senza rinunciare alla propria indipendenza…   
             
   ... geometric realities, positive certainties to share life, 
   without giving up their independence ...                      

Giorgio De Chirico (1888/1978) “Ettore e Andromaca” 1901  



 

   Stefania Scarnati “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi” - Omaggio a James Cameron  Regista del Film Avatar  - 2022 

       Fantasiosa elaborazione di un  “io” femminile  dove  

       il coraggio e l’audacia si destreggiano tra miraggio ed utopia ... 

 

       Imaginative elaboration of a female "I" where 
       courage  and audacity juggle between mirage and utopia... 

 
Dal Film “AVATAR” di James Cameron  - 2009 



  Stefania Scarnati -  “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi” -  Omaggio  al Film Shrek  

                                                                                                                              prodotto da Dream Works Animation -  2022 

                          L’ Amore autentico, quello  che induce  una donna a modificare la propria fisicità  

                          per avvicinarla a quella dell’amato, è il sogno che trapela da uno sguardo felice ! 

  

                         Authentic Love, the one that induces a woman to change her physicality 
                         to bring it closer to that of the beloved, it is the dream that transpires from a happy look!  

   Principessa Fiona  -  dal Film SHREK - Prodotto da Dream Works Animation - 2001   



                            Stefania Scarnati  - “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi” -  Omaggio a Antonello Da Messina  -  2022 

                       

          La disponibilità di un animo femminile pronto ad aprirsi  

         a percorsi che condividano un profondo senso di spiritualità. 

  

         The availability of a female soul ready to open up 
         to paths that share a deep sense of spirituality. 

 

Vergine Annunciata - Antonello Da Messina - 1475  



 

                                Stefania Scarnati  - “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi” -  Omaggio a Leonardo da Vinci  -  2022 

 Leonardo da Vinci  “La Dama con l’ermellino” - 1488/1490 

Eleganza e nobiltà d’animo, insieme ad affetto e protezione verso un piccolo amico , 

raccontano di una femminilità inconfondibile e senza tempo. 

  

Elegance and nobility of soul, together with affection and protection towards a little friend, 
they tell of an unmistakable and timeless femininity. 



           Stefania Scarnati  - “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi” -  Omaggio  a Tamara  De Lempicka  -  2022 

   Tamara De Lempicka -  Autoritratto sulla Bugatti verde -  1930/31 

 

 Coraggio, temerarietà e tenacia in una giovane donna che con sguardo intenso 

afferma i propri valori al di là di ogni giudizio.  

  

Courage, recklessness and tenacity in a young woman with an intense look 
affirms its values beyond any judgment. 



                                    Stefania Scarnati - “Armonie Femminili  - Percorsi Inclusivi” - Omaggio a Sandro Botticelli 

Sandro Botticelli - Particolare da “Nascita di Venere” - 1485-1486 

      La purezza dell’aria accompagna la nascita di una vitalità intrisa di sincerità e candore, 

      protetta da un percorso fluido e trasparente .  

  

      The purity of the air accompanies the birth of a vitality imbued with sincerity and candor, 
      protected by a fluid and transparent path 



 Stefania Scarnati - “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi “ - Omaggio a Cecil Beaton  - 2022 

Cecil Beaton (1904/1980)  Ritratto fotografico di Audrey Hepburn - 1954 

 

L’elegante proporzione dei lineamenti di un volto femminile induce a pensieri di perfezione, 

dove linee asciutte ed essenziali descrivono contemporaneamente sicurezza e fragilità… 

  

The elegant proportion of the features of a female face leads to thoughts of perfection, 
where dry and essential lines describe safety and fragility at the same time…. 



Stefania Scarnati  - “Armonie Femminili - Percorsi Inclusivi “  -  “Il Saluto di una Regina”  -  2022 

         Icona della Storia, Elisabetta II d’Inghilterra, ha regnato a lungo con indiscussa determinazione.   

      “Trame e Trasparenze”  la celebrano in questo inedito ritratto,  dove il percorso sottolinea il Suo regale 

       sorriso, lasciando intuire vivaci spirali di vita mai pienamente espresse. 

 

       Icon of History, Elizabeth II of England reigned for a long time with undisputed determination. 
      "Trame e Trasparenze" celebrate her in this unpublished portrait, where the path underlines her regal  
       smile, hinting at lively spirals of life never fully expressed. 
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Stefania Scarnati  
é nata a Milano dove tuttora vive e lavora. Ultimati gli studi artistici ha allestito, a partire dal 1975, innumerevoli personali di pittura, scultura e incisione in Italia e all’e-
stero. Numerose le rassegne d’arte a cui ha preso parte in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo premi e riconoscimenti. Ampio consenso ha ottenuto la sua perso-
nale allestita nel gennaio del 2001 presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, seguita nel giugno del 2002 dalla personale “Talismani di Luce” al Palazzo delle 
Stelline di Milano che ha riscosso l’ammirazione di critica e di pubblico, così come le personali nel dicembre 2002 a Palazzo Borromeo di Cesano Maderno, nel 2004 
a Villa Litta di Lainate e nel maggio del 2007 alla Società Umanitaria a Milano dove ha presentato sculture ed installazioni sul tema dell’Ascolto Sottile. Questo tema è 
stato poi ampliato nella personale alla Centrale Idroelettrica Enel di Trezzo d’Adda nel dicembre 2007 e nella mostra antologica alla Cascina Grande di Rozzano (MI) 
nel maggio del 2009. 

 Nel 2011 inizia una nuova ricerca (usando vini pregiati come pigmenti) che nel novembre 2012 viene presentata dalla Associazione Italiana Sommelier col titolo “Vino 
su Tela”. Nel marzo 2014 è presente a Milano a Palazzo Isimbardi, con una personale di Incisioni in Acquaforte dal titolo “Respiro”. A maggio 2015 la sua personale 
“Trame & Trasparenze” viene presentata da Miroglio in Piazza della Scala a Milano. Nell’ottobre 2018 è ospite del Comune di S. Angelo in Vado (PU) con la personale 
di opere dedicate al tartufo dal titolo “Tesori della Terra”; nello stesso Comune a Palazzo Nardini la sua personale “Nobili tracce & Antiche presenze” è presentata 
nell’agosto del 2019. 

 Il 7 novembre 2019 la sua personale di Libri d’Artista “Pagine in Equilibrio” viene presentata a Milano da Spazio Filatelia di Poste Italiane con l’emissione dell’An-
nullo Postale Speciale dedicato ai Libri d’Artista. 

Il 4 novembre 2021 le mostre personali “Il Grande Abisso” e “Dante con noi tra Oscurità e Luce” sono presenti in Galleria Cordusio di Poste Italiane Milano con realiz-
zazione di Annullo Postale Speciale Dedicato a Dante. 

Tra marzo e novembre del 2022 la mostra personale “Armonie Femminili – Percorsi Inclusivi” è stata presentata da Miroglio Fashion srlnelle città di Milano, Torino, 
Firenze, Roma e Alba(CN). 

Il 24 ottobre 2022 la personale “Valori Infranti…mani sulle donne di Modì…” è presentata da Poste Italiane Spazio Filatelia M ilano, con l’emissione dell’Annullo Po-
stale Speciale Dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, su bozzetto di S. Scarnati.   

Nel 1999 Stefania Scarnati entra a far parte dell’International Zonta Club e nello Zonta Club Milano Sant’Ambrogio ricopre vari ruoli tra cui quello di Presidente nel 
biennio 2002/2004. 

Dal 2001 affianca alla sua produzione artistica anche la realizzazione di gioielli, proposti sia come piccole sculture da indossare sia come produzione di arte orafa. 

Molte le presenze dell’artista nelle Fiere Internazionali d’Arte, tra cui: Artinnsbruck, Lienart Gent, MCArt Montecarlo, Mca21 Marbella, Siac Marsiglia, Arte Padova, 
Europ’art Ginevra, ArtéNim Nimes, ecc. Nel marzo del 2003 è stata presente con una personale al Palazzo delle Esposizioni di Innsbruck (AU) 

Nel marzo 2004 è inserita nel volume “40 e più Donne per Milano” curato dalla Provincia di Milano, edito da Federico Motta Ed.  Nel volume “Viaggio nella cultura della 
Provincia di Milano” è illustrata la sua partecipazione con mostre personali negli spazi della Provincia. Svariate, negli ultimi anni, le pubblicazioni di Volumi e Libri 
d’Artista che raccolgono numerose opere di Stefania Scarnati accompagnate dai suoi testi o da composizioni di poeti contemporanei. 

Il termine Artépore® (dal greco pore, poréia, ossia cammino, percorso) è stato brevettato dall’artista per connotare le sue opere.   

      Stefania Scarnati  

was born in Milan where she still lives and works. After completing her artistic studies, she has set up, since 1975, countless personal paintings, sculptures and engravings in 
Italy and abroad. She has taken part in numerous art exhibitions in Europe and the United States, earning prizes and awards. Her personal exhibition was widely accepted in 
January 2001 at the European Parliament in Brussels, followed in June 2002 by the personal "Talismani di Luce" at the Palazzo delle Stelline in Milan, which won the admira-
tion of critics and the public. like the solo shows in December 2002 at Palazzo Borromeo in Cesano Maderno, in 2004 at Villa Litta in Lainate and in May 2007 at the Humani-
tarian Society in Milan where she presented sculptures and installations on the theme of Subtle Listening. This theme was then expanded in the personal exhibition at the Enel 

Hydroelectric 

Plant in Trezzo d’Adda in December 2007 and in the anthological exhibition at the Cascina Grande in Rozzano (MI) in May 2009. 
 
 In 2011 she began a new research (using fine wines as pigments) which in November 2012 was presented by the Italian Sommelier Association with the title "Wine on Can-
vas". 
 In March 2014 she is present in Milan at Palazzo Isimbardi, with a personal exhibition of Etching Engravings entitled “Respiro”. In May 2015 her personal “Trame & 
Trasparenze” was presented by Miroglio in Piazza Scala in Milan. In October 2018 she was a guest of the Municipality of S. Angelo in Vado (PU) with the staff of works dedi-
cated to truffles entitled "Treasures of the Earth"; in the same Municipality in Palazzo Nardini her personal "Nobili Traces & Antiche Presenze" was presented in August 2019. 
 
On 7 November 2019, her solo exhibition of Artist's Books "Pagine in Balance" was presented in Milan by Spazio Filatelia of the Italian Post Office with the issue of the Special 
Postmark dedicated to Artist's Books. 
 
On November 4, 2021, the solo exhibitions “Il Grande Abisso” and “Dante with us between Obscurity and Light” are present in the Cordusio Gallery of Poste Italiane Milano 
with the creation of a Special Postmark Dedicated to Dante. 
 
Between March and November 2022 the personal exhibition "Female Harmonies - Inclusive Paths" was presented by Miroglio Fashion srl in the cities of Milan, Turin, Flor-
ence, Rome and Alba (CN). 
 
On October 24, 2022, the personal "Broken Values ... hands on women of Modì ..." is presented by Poste Italiane Spazio Filatelia Milano, with the issue of the Special Post-
mark Dedicated to the fight against violence on women, based on a sketch by S. Scarnati . 
 
In 1999 Stefania Scarnati joined the International Zonta Club and in the Zonta Club Milano Sant’Ambrogio held various roles including that of President in the two-year period 
2002/2004. 
From 2001 to her artistic production also the creation of jewels, proposed both as small sculptures to wear and as a production of goldsmith art. 
The artist has attended many international art fairs, including: Artinnsbruck, Lienart Gent, MCArt Montecarlo, Mca21 Marbella, Siac Marseille, Arte Padova, Europ'art Geneva, 
ArtéNim Nimes, etc. In March 2003 she was present with a solo show at the Palazzo delle Esposizioni in Innsbruck (AU) 
 
In March 2004 she is included in the volume "40 e più Donne per Milano" edited by the Province of Milan, published by Federico Motta Ed. In the volume "Journey into the 
culture of the Province of Milan" her participation is illustrated with personal exhibitions in the spaces of the Province . Numerous, in recent years, the publications of Volumes 
and Artist Books that collect numerous works by Stefania Scarnati accompanied by her texts or compositions by contemporary poets. 
 
The term Artépore® (from the Greek pore, poréia, meaning path, path) was patented by the artist to connote her works. 
 

                www.stefaniascarnati.net                  stefania@stefaniascarnati.net                  scarnatistefania@gmail.com     

http://www.stefaniascarnati.net
mailto:stefania@stefaniascarnati.net
mailto:scarnatistefania@gmail.com
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