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_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Margherita Benassi 
 
Nata a Pietrasanta (città d’arte) nel ’65, fa della bellezza della sua Versilia una viva 
fonte d’ispirazione. “I pesci” sono a colori a vetro e a piombo su travertino; “Il cor-
teggiamento” sinuoso dei fenicotteri, idem su marmo bianco; e ancora 
“L’atterraggio”, sempre devoto a questi elegantissimi volatili. “Il lago” sono acrilici su 
legno (bella la zona d’ombra in primo piano); così come “Il gioco”, destriero nero al 
galoppo in riva al mare, baciato dalle onde e dal sole… 
Ma ecco alcune belle prove di trompe l’oeil: “Il bosco”, per l’appunto su muro, coi 
colori caldi dell’autunno; o “Colline toscane”; o “Il lago di Massacciuccoli a Viareg-
gio”. E poi “La caccia”, su tela, con un pigro leone da cartone animato, gli occhi belli 
da divo! Delizioso “Il raccolto”, trittico di acrilici su compensato: col raffinato pae-
saggio africano, i baobab, e le alte donne africane (watusse?), che portano i doni della 
terra con l’eleganza assoluta, connaturata, delle vere dèe: autentiche, altissime giraffe 
umanate… “Il fiocco rosso”, prolunga e decora un bel lampadario; “L’acquario”, so-
no colori a vetro lucidi e opachi su vetro: finti pesci, emozioni vere.  

 
 

Elena Dell’Era 
 

L’Artistico a Novara, oggi vive e lavora a Vercelli… In alcune opere, ha usato solo il 
bianco e nero, per meglio elaborare studi sulla luce. “Il Ghisa” è olio su tela suggesti-
vo e metafisico: sullo sfondo, nebbioso come fosse a Londra, le gotiche guglie del 
Duomo… “Vecchia cartella” e “Giochi dimenticati” sono scene care dell’età adole-
scenziale, scolare. E poi “Vecchio parroco”, amabilmente piegato dall’artrosi; una 
struggente “Crocifissione” un po’ stilizzata, tutta in B/N, col rosso sangue che goc-
cia; e viceversa “City”, con questa buffa tela ragno, in bilico e contrasto tra grattacieli 
e buildings avveniristici… 
“Il geco”, olio su tela, è raffinato come un arabesco: intarsiato di verde chiaro, quasi 
istoriato. “Finocchio” è d’un iperrealismo che sorprende, ingigantito nei minimi det-
tagli! “Armor”, fulgida corazza forse per un nuovo, calviniano “cavaliere inesisten-
te”... “Lion”, ancora arabesco; “La lezione di violino”, tutto un gioco d’ombra; 
“Omaggio a Uto Ughi”, un  suadente ritratto emotivo; “Il conte Vlad”, cioè Dracula, 
acre e impennata saga in B/N: olî o acrilici, ma sempre accesi d’una contaminata luce 
romantica, che è poi il suo vero confine, e anche privilegiato punto d’arrivo. 

 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Koffi Mahouley Dossou 
 
Oramai cittadino italiano, ma originario del Togo, arriva in Italia nel ’79, per frequentare 
l’Accademia di Belle Arti a Perugia (dove è sempre rimasto, e lavora come grafico pub-
blicitario, docente di comunicazione visiva e interculturale). Strepitosi i colori dell’Africa, 
del suo Togo nativo, così come lui sa restituirceli: la tecnica, tempera acrilica, tessuti afri-
cani, pigmenti distesi all’aerografo; stile fra astratto e figurativo (spirito e affermazione, 
giura Dossou, “della forza espressiva del colore puro”). “Corpo di donna”, tempera acri-
lica su cartone telato, è fantasiosa, nuova figurazione dove il corpo bruno e in carne, è 
arredato o tatuato, quasi, dai rossi, dai gialli, dal bianco. Bellissimo il “Cuore di donna”, 
con le sue partizioni, orecchiette e ventricoli, restituiti nei gangli armoniosi colore. 
Estremamente fascinoso anche “Il ritratto di un venditore ambulante”, rapinoso e astrat-
to: quei grandi occhi, fissi in connubio di rossi e ocra, marroni e blu.  
E poi altre tele più libere e anche un po’ anarchiche, per tratti e cromìe. “Imbavagliando 
la libertà”, tempera acrilica su carta; “La danza” in celeste, quasi un ragno umanato; 
“Kponhinto”, il grande medium giallo e arancio… Altre più emblematiche (ma non con-
cettuali): “La fisarmonica”; “La Grande Royale, verticale e fantasmagorica; “La maschera 
dell’oblio”; “La Parrucchiera”, cioè una delizia rorida, geometrica, ipercromatica; e 
l’inestinguibile “Libertà di parola”… E poi “Modern slave”, cioè schiavo moderno, con 
tanto di occhiali da sole, su sfondo blu accesissimo: e la bellissima “Rinascita”, suturata e 
come intessuta d’incanti… 
 

Maria Palma Lucia Filasieno (Mapalù) 
 
Nata in GB, a Basingstoke, nell’81, risiede a Torino, mamma tre volte. Dipinge ap-
punto, ad libitum, i suoi bimbi con gli occhioni e megasorrisi estremi, linguacciuti… 
“La spensieratezza” (olio su tela); “Leonardo” il sorriso pieno, a dentini radiosi, la 
maglietta verde prato; “Letizia” che è tutta uno sbuffo rosa; “Melissa” che dorme, e 
fiorisce un viso pallido ed estatico… Attenzione particolare sempre agli occhi dei 
suoi soggetti, “come celassero messaggi impliciti da parte dell’anima”… 
“La cappellaia matta” è finalmente autoritratto, col cappelletto rosa, e la cravatta a 
fiocco, rosa su rosa! “La donna afgana”, riprende una foto cult di questi ultimi anni: 
splendidi occhi e il viso celato. “Maleficient” (L’amore incondizionato) “polimateri-
co”, è Angelina Jolie sputata; “La bocca”, sensualissima 30x40, ben oltre la grandezza 
naturale, labbra carnose cui aderire… “Quello che poteva essere”, cos’è? Un enigma, 
una predizione? (Ma che fierezza, che afflato familiare!). “Invecchiare insieme”, è 
dolce racconto coniugale; “Le gemelline”, uguali e diverse; “Il nuovo mondo”, appa-
rizione astratta e lunatica: quasi ombre magiche da accarezzare… 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Isabella Lelia Galbiati 
 

Bergamasca, nata a Calcinate nell’83, dal 2004 al 2010 ha lavorato presso artigiani fio-
rentini, curando il restauro decorativo di mobili antichi. Ecco dei bei paesaggi accura-
ti, come: “Il rientro” delle navi; “Scorcio rovatese” (Rovate è nel Varesotto); “La ca-
sa”… “Il dolore della madre”, pastoso olio su tela, sembra quasi la spinga a eccedere, 
portare la sua pittura come ad addensarsi, ingrommarsi: “Aspettare” mima un po’ la 
celebre signora di Monet col cappellino da sole… 
Giunge insomma a coniugare abilmente l’acrilico e il materico, scoprendosi (e stu-
pendoci) assolutamente moderna: ecco “La rottura”, “Distruzione”, “Differenza”, 
“La chiave”, giallone su sfondo nero. Poi quadri assai più impegnati, come “L’ultimo 
rifugio” (contro la violenza sulle donne), tutto rosa e nero, e sullo sfondo l’adagio “La 
violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”; o “L’amore dà diritto”, squarciato ancora a 
metà, bianco e rosso (“L’amore ti dà diritto d’amare” – il ritornello – “non quello di 
vantare diritti sulla persona amata”. Poi “Amore e Psiche”, “Serenità di spirito” (acrili-
co e materico), tutto verde, con tanto di angioletti, concettualizzati in cromìa… 

 
 
 
 
 
 

Alessandra Gandolfi 
 

Nata a Bergamo nel ’68, suona il pianoforte sin da bambina, studiando e poi via via 
laureandosi in Economia e Commercio. La vita la porta a vivere sul Garda, e forse 
proprio il nostro più grande lago, la conduce all’arte, anche applicata, sino a realizzare 
t-shirts, tessuti per la casa, o creare bijoux con pietre dure semipreziose… Fonda 
inoltre un’associazione culturale, ArtSPACE, e, dipingendo, ci si presenta sùbito con 
bei temi suadenti, a tratti nitidissimi: “Mele”, “Melograni”; interni di rigorosa adesio-
ne al Bello: “Interno finestra fiorita” olio su tela, “Interno con bouganvillea”… E poi 
una serie rilevante, elegante di scorci e significazioni naturali che escono certo dalla 
complicità, dalla quiete dei canoni, e ci parlano direttamente d’anima e all’anima: “Gi-
rasole” olio su tela; “La lavanda”, “Capitello su lago”, “Pini marittimi”, “Autunno”, 
“Viale di lilla”, “Casa con glicini” – questi ultimi, i più belli: oh, certo, non sono i gli-
cini di Giverny, ma il profumo è lo stesso.     
 



_______    Appunti critici    _______ 
di Plinio Perilli 

 

Fabiana Mongiello 
 
Romana del ’92, studia ragioneria, Economia e Commercio, ma poi approccia, le ser-
ve, il teatro e la musica. Dal 2012 s’appassiona alla pittura ad olio. Isola e compone 
animali e poi animali, conducendoli come sopra una sua personalissima Arca di Noè, 
intelaiata di belle forme e guizzi dipinti, sempre in luce e ispirati. “Panda rosso”, 
“Ruggito” di tigre; ancora e sempre “Tigre”, e una bellissima “Tigre addormentata”! 
“Gorilla” sembra più umano d’un uomo, gli occhi sensibili… Ancora, una strepitosa 
“Volpe bianca”, ed un “Lupo” struggente d’intensità, paladino coraggioso.  
Lo “Stregatto” è delizioso, languido e un po’ giocato, effigiato a grandi occhi azzur-
rissimi… Vale anche per “Smiling dogs – Kyra”, sempre olio su tela... Ma a questo 
punto, perfetta dopo un “Cupcake rosa”, arriva proprio Lei, la bella ragazza seducen-
te e ambasciatrice sia di “Pace” che di “Sorriso”; ma soprattutto di un “Love”, un 
amore di cui ci cela il viso, ma non la sua bellezza di fanciulla in lingerie nera… Ma-
gari il viso sarà, era lo stesso di quell’“Alice” radiosa di prima, birichina e seducente 
tra le rose, bianche e rosse come baci che affiorano tra la tela e lo sguardo, carezzevoli. 
 
 

Roberta Stocchetti 
 
Pugliese del suo bel Salento (Lecce, ’78, dove vive e lavora come consulente legale), 
Robystoc sin da piccola ha conosciuto e lavorato la terracotta, creato presepi di car-
tapesta… Ora usa colori acrilici e predilige i paesaggi: fotografa e ferma anzi gli scorci 
che ama poi riprodurre…  
“Nuova vita” è farfalla che s’invola; magari verso un “Paesaggio autunnale”, o 
egualmente “invernale” (non ne sentiamo il freddo), giammai orfano perché comun-
que memore di mille “Riflessi di primavera”, e “Orizzonti” ineffabili, gaudiosi… Ma 
ecco la “Vista mare”; o un “Respiro” quasi immoto, radioso d’azzurro; e bello quel 
“Paesaggio sull’acqua” che si dichiara, s’innamora naïf… Ma anche un “Infinito” che 
sembra sposare, infervorare la teoria tutta degli azzurri!  
Poi un misuratissimo “Paesaggio montano” solo a grafite e sanguigna su carta; idem 
“Bruges”, memoria elegante. Ma se c’è un fulcro e un simbolo, oh sì, tra cuore e na-
tura, può ben essere ed è “L’albero di ulivo”, un acrilico spesso e ingrommato come 
olio materico… Accade spesso, a chi chiede al colore di difendergli il cuore: battiti, 
pathos e dintorni… Così si è meglio pronti a un simbolismo che annida dentro, e 
d’anima s’autoritrae: per esempio “L’incontro”, che è una favola gialla e verde e rossa e 
azzurra come i due uccelli che lì dentro si piacciono, e ce lo cantano, trillano nei cuori.  
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MARGHERITA BENASSI 
 

«Mi chiamo Margherita Benassi sono nata a Pietrasanta (città d’arte) il 6 
settembre 1965, la passione per il disegno e la pittura sono nati in me fin 
dall’adolescenza. Ho iniziato con matita e carboncino e solo dopo molti anni 
sono arrivata al colore, ho provato  varie tecniche ma l’acrilico è quello che più 
mi piace. Vivo in un paese bellissimo, molto ricco sia di arte che di artisti. La 
bellezza della mia Versilia è una grande fonte di ispirazione: la natura che mi 
circonda è un bellissimo quadro, cosi come vedendo nelle ditte di marmo quelle 
belle piastre bianche ho pensato di utilizzarle ccome fogli da disegno». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I pesci 
60x30 cm 

Colori a vetro e a piombo su travertino, 2017
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ELENA DELL’ERA 
 

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Novara ha continuato nel cam-
po della pittura figurativa spaziando dal paesaggio alla natura morta; dalla 
figura umana all’arte sacra ed al ritratto. Spiccano in particolare tra le sue 
opere parecchi lavori in cui la pittrice fa uso esclusivamente del bianco e del 
nero per elaborare studi sulla luce diretta applicata al corpo umano ed a vari 
elementi. Ha partecipato a collettive e numerosi concorsi ottenendo diversi 
riconoscimenti, premi ed encomi. Timida e molto riservata attualmente lavo-
ra a Vercelli dove vive con la sua famiglia e gli inseparabili tre gatti. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il Ghisa 
90x70 cm 

Olio su tela, 2017 
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KOFFI MAHOULEY DOSSOU 
 

Koffi Mahouley Dossou, cittadino italiano, originario del Togo, 
dopo i suoi studi in Togo, arriva in Italia nel Luglio 1979 per 
frequentare l’Accademia di Belle Arti a Perugia dove si diplo-
merà nel 1983. Koffi presenta una pittura contrassegnata e 
fortemente influenzata da diverse culture. La sua tecnica è fatta 
di tempera acrilica, tessuti africani e di colori distesi 
all’aerografo; il suo stile tra l’astratto ed il figurativo è uno spi-
rito ed un’affermazione della forza espressiva del colore puro. 
Vive e lavora a Perugia come grafico pubblicitario e docente di 
comunicazione visiva e interculturale. 

 

 
 
 

Il grande sonno 
50x70 cm 

Tempera acrilica su tela 
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MARIA PALMA LUCIA FILASIENO (MAPALÙ) 
 

Nata a Basingstoke (GB) il 12 settembre 1981, residente in pro-
vincia di Torino e madre di tre figli. Maria Palma Lucia Filasie-
no, in arte Mapalù, svolge i suoi studi artistici dei quali coltiva la 
passione tanto da applicarsi allo studio individuale. Nonostante il 
suo passato lavorativo non si conciliasse sempre con la sua passione 
più grande, Mapalù è rimasta sempre devota all’arte negli anni, 
nutrendosene come fosse la sua linfa vitale, ciò che la tiene in vita. 
Nei suoi dipinti esprime il suo amore per i colori, ponendo 
un’attenzione particolare agli occhi dei suoi soggetti, come celassero 
messaggi impliciti da parte dell’anima. 

 
 

 
 

La spensieratezza 
40x30 cm 
Olio su tela 
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ISABELLA LELIA GALBIATI 
 

Nasce a Calcinate il 9 giugno 1983. Formata tecnicamente, sotto la direzio-
ne del prof. Giacinto Picozza pittore, proseguendo con gli studi scuola d’arte e 
mestieri Ricchino. Dal 2004 al 2010 ha lavorato presso degli artigiani fio-
rentini curando il restauro decorativo di mobili antichi. Ha proseguito il suo 
percorso artistico negli anni alla ricerca di un mondo, dove il reale e il fanta-
stico si incontrano con colori vivaci. La versatilità è il suo biglietto da visita: 
non vi sono ostacoli nella rappresentazione dei temi più vari, dal paesaggio 

alle figure, alle decorazioni per interni ed esterni. Un’altra importante qualità che l’artista ha saputo di-
mostrare in anni di lavoro è la capacità di evolversi e maturare staccandosi dai soggetti legati al nostro 
quotidiano per elevarsi a più vasti orizzonti. La sua tavolozza, pur rimanendo sempre nell’ambito di un 
cromatismo incisivo e passionale, si è arricchita di toni più vivaci e luminosi; la pennellata sicura e ricca si 
è addolcita acquisendo maggiore morbidezza. La purezza delle forme e il rincorrersi gioioso di luci ed om-
bre entrano nell’anima dello spettatore e ne catturano l’interesse. La visione dei quadri di Galbiati, diver-
rà così strumento di comprensione di come le sfumature coloristiche possano divenire sfumature di stati 
d’animo e di sensazioni, capendo e condividendo allora le parole dell’artista per la quale «Ci sono molti 
modi per viaggiare»: uno è sicuramente essere spettatori delle sue creazioni. 

 

 
 
 

Il rientro 
45x30 cm 

Olio su tela, 2015 
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ALESSANDRA GANDOLFI 
 

Nata a Bergamo nel 1968, giovane allieva di Emilio Nembrini, coltiva da 

sempre la passione per l’Arte in tutte le sue forme, dalla pittura alla musi-

ca, infatti suona il pianoforte dall’età di sei anni. Laureatasi in Economia 

e Commercio all’Università di Bergamo la vita la porta sul lago di Garda 

dove, tra colori e profumi intensi, esplode la sua immaginazione. Lascia li-

bero sfogo alla sua creatività cercando di trasmettere le sue emozioni in tutto 

ciò che crea. Dipinge ad olio, realizza quadri a carboncino e gessetti. Esten-

de la sua passione alla realizzazione di t-shirts, tessile per la casa, borse, e 

crea bijoux con pietre dure semipreziose. Invitata a numerose manifestazioni e sfilate nazionale ed 

internazionali, ha abbinato la sua creatività dipingendo t-shirts e realizzando accessori ad hoc per 

ogni singolo evento. Ha fondato una associazione culturale: Art SPACE che si occupa di promuove-

re l’arte in tutte le sue forme, tenendo anche corsi di pittura… e non solo, per bambini e adulti in 

diverse località. 

 
 

 
 

 
Limoni 
80x50 cm 
Olio su tela 
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FABIANA MONGIELLO 
 

Fabiana Mongiello nasce a Roma nel 1992. Fin da piccola mostra una grande passione per il disegno, 
ma, su consiglio della famiglia, decide di studiare ragioneria e successivamente consegue una laurea in 
Economia. Negli anni continua però a coltivare il suo amore per l’arte avvicinandosi al mondo della 
musica e del teatro. Nel 2012 conosce e si appassiona alla pittura ad olio partecipando, tra il 2014 ed 
il 2017, a diverse esposizioni collettive a Roma. 

 
 
 

 
 
 

Panda rosso 
70x50 cm 
Olio su tela 
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ROBERTA STOCCHETTI 
 

«Sono nata a Lecce nel 1978, dove attualmente risiedo e lavoro nell’ambito del-
la consulenza legale. L’arte in tutte le sue forme mi ha affascinato fin da adole-
scente quando, da autodidatta, ho iniziato a lavorare la terracotta, a creare pre-
sepi in cartapesta, ma anche con materiali naturali, nonché a dipingere su sva-
riati supporti (tele, legno, cartoni telati, terracotta…). Il mio nome d’arte è Ro-
bystoc sebbene nei primi dipinti ho firmato spesso con Roby o Roberta… Uso 
colori acrilici e prediligo i paesaggi. Molto spesso fotografo come promemoria gli 
scorci che ritengo più suggestivi per poi riprodurli». 

 
 

 

 
 
 

Nuova vita 
70x50 cm 

Acrilico su tela 


