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“Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono.
Perché i bambini lo sanno già.

Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.”

G. K. Chesterton



La favola è un racconto molto breve che in genere ha degli animali come 
protagonisti e ha sempre una morale molto esplicita. Al contrario, le fiabe 
non hanno questo intento e sono racconti antichissimi di cui non si conosce 
la provenienza: per esempio, La bella e la bestia è l’evoluzione della Principessa 
e il ranocchio, che a sua volta si rifà al mito greco di Amore e Psiche.
Per gli antropologi, le fiabe sono nate nelle realtà primitive, dove i ragazzi che 
raggiungevano l’età adulta dovevano affrontare una prova per essere accettati 
nella società adulta, dei veri e prorpi riti di passaggio. Con il passare delle 
epoche, si ritenne opportuno non costringere i propri giovani ad affrontare 
tali sfide, spesso pericolose, per cui si cominciarono a raccontare storie su 
questi riti.
Autori come Italo Calvino, Giambattista Basile, Charles Perrault, i fratelli 
Grimm hanno fatto ricerca di queste storie tramandate oralmente creando 
delle raccolte. Poi ci sono le fiabe d’autore, ovvero storie di scrittori di cui 
si conosce l’identità e che hanno utilizzando il linguaggio della fiaba, come 
Hans Christian Andersen e Carlo Collodi.

Moltissimi sono i simboli che si ripetono, quali entità archetipiche, come il 
bosco che rappresenta la vita, con tutte le sue sfide e i suoi pericoli. Ne è un 
esempio Cappuccetto rosso che, diventata grande, deve affrontare il bosco (la 
vita) da sola. La mamma e la nonna sono, in verità, lo stesso personaggio, 
perché durante il percorso, è la madre che diventa nonna dopo che la stessa 
Cappuccetto è diventata madre a sua volta.
Poi ci sono aspetti controversi se analizzati da un punto di vista contemporaneo, 
come il topos della principessa che viene salvata dal principe. Esso non deve 
essere inteso in chiave discriminatoria nei confronti della donna: principe e 
principessa rappresentano l’energia maschile e quella femminile che è insita 
in ogni individuo. Yin e Yang. Accettare la parte istintiva e quella razionale di 
se stessi è l’unico modo per raggiungere consapevolezza e conoscenza, quindi 
crescere (le nozze).

È importante continuare a leggere le fiabe anche da adulti, ma facendolo 
restando bambini, senza malizia e con la consapevolezza che la magia esiste.

Tutte le opere presenti su questo catalogo sono originali e ispirate a una fiaba 
o a una favola.
Ciascuna opera è venduta al prezzo di € 100.

Gli interessati possono contattare direttamente l’autore attraverso i canali 
social e/o sito internet presenti in calce alla scheda dell’artista, oppure 
possono scrivere una mail a info@curart.it

(Opera in copertina di Fabiola Cenci)



Grazia Salierno

RapeRonzolo

Raperonzolo
acquerello su carta cotone

30x47 cm
2022



Con la scelta di una fiaba come Raperonzolo e il modo 
in cui decide di rappresentarla, Salierno compie una 
narrazione molto profonda e contemporanea, frutto del 
suo tempo: la potenza del suo significato si concentra 
tutta sulla chioma della protagonista, quella goccia 
nera che racchiude in sé le lacrime e il sangue versati 
per l’emancipazione della donna. Quella singola goccia 
rimanda ancora al mestruo femminile, sinonimo fin 
dagli albori della potenza creativa, ma anche alle più 
recenti rivolte delle donne iraniane che attraverso il 
gesto simbolico del taglio di una ciocca di capelli hanno 
ottenuto il sostegno delle donne di tutto il mondo.

Adelfia (BA)
@grazia.salierno

www.graziasalierno.it



MiTch laurenzana

pinocchio

Don’t lie
china di vernice su vetro sintetico

e smalto acrilico
28x34x3 cm

2023



La favola di Collodi è un viaggio esoterico pieno di micro 
dettagli abilmente nascosti all’interno del racconto 
per mostrare il percorso che un essere umano compie 
durante la vita per raggiungere il risveglio, potendo così 
passare dall’essere un semplice burattino meccanico 
a quel bambino vero con una propria identità. Una 
favola che diventa la perfetta metafora della duplice 
natura umana di materia fisica ed emotiva/mentale, 
che si combinano tra loro per creare un unico corpo. 
Trasportati dall’inconscio - o dalla balena - e distratti 
dagli imbrogli di volpi e gatti sparsi tutti attorno, si 
è circondati da Fatine e Grilli parlanti capaci di far 
emergere gli errori nella speranza di un cambiamento, 
ottenuto per mezzo della consapevolezza, unica bussola 
al raggiungimento della fiducia in sé stessi.

L’intera somma derivante dalla vendita dell’opera sarà 
devoluta dall’artista alla Fondazione TOG.

Modena
@mitchlaurenzana

www.mitchlaurenzana.com



lorenza MaSSaGli

alla RiceRca dell’unicoRno

Alla ricerca dell’unicorno
acquerello, carbothello

40x60 cm
2022



La storia scritta da Greenfild Oliver fa riferimento al 
mito dell’unicorno, di origini indiane o cinesi. Ctesia 
tornato da un viaggio dalla Persia riferì di aver incontrato 
lungo il suo cammino dei particolari esemplari simili a 
un cavallo. Furono poi i “Settanta traduttori dell’Antico 
Testamento” a chiamare la creatura monokeros: 
unicorno. Anche Aristotele, Giulio Cesare e Plino il 
vecchio (nella sua “Historia Naturalis”) parlano del 
liocorno come di un animale fantastico. Nella cultura 
giapponese il liocorno viene chiamato Kirin, un animale 
dall’indole buona e timida, o Sin, che aveva il compito 
di giustiziare i colpevoli trafiggendoli con il suo corno. 
Un’antica leggenda cinese parla dell’esistenza di quattro 
creature sacre: il dragone, la tartaruga, la fenice e 
l’unicorno. Insieme al P’an Ku (dio/umano), crearono 
la terra, ma quando giunse la morte del semi-dio, 
l’unicorno si trasferì nelle foreste e divenne il guardiano 
dei resti segreti e mai esplorati dagli uomini.

Lucca



carla MaSSiMeTTi

la lepRe d’aRgento

Non vuole svegliarsi!
matita, acquerello, pastello

25x35 cm
2023



La lepre d’argento di Guido Gozzano è un racconto che 
segna profondamente l’autrice dell’opera sin dalla 
tenera età. Leggendone la storia per la prima volta, resta 
affascinata e al contempo intimorita da quelle mani 
svolazzanti che giocano con il protagonista che non 
vuole svegliarsi, non può svegliarsi, per liberare l’amata 
dal sortilegio che l’ha condannata nella forma di una 
lepre d’argento dagli occhi umani che lo guardano con 
amore. Quelle mani misteriose e inopportune tornano 
alla memoria e, per questa occasione, trovano posto su 
carta così come Massimetti le ha sempre immaginate, in 
un monocromo blu che ne restituisce l’idea sognante di 
un principe in attesa del ritorno della sua amata. Ci sono 
fiabe che si fissano nell’immaginario del bambino fino 
ad accompagnare l’adulto, attraverso una evocazione, 
una sensazione, e queste mani in esplorazione hanno 
impresso in una giovane bambina un’emozione 
passionale tanto forte da risuonare ancora oggi.

Torino
@carla_massimetti

www.carlamassimetti.com



laura ridolfi

i cigni selvatici

Elisa e le tuniche di ortica
acquerello 
46x31 cm

2023



I cigni selvatici è una fiaba di Andersen, ma a differenza 
delle altre, essa si rifà a una più antica storia danese. Il 
tema centrale è l’amore fraterno della protagonista nei 
confronti dei fratelli resi dei cigni da un sortilegio. Per 
sciogliere l’incantesimo, Elisa deve cucire delle vesti con 
l’ortica, operazione che le procura molta sofferenza. 
Ridolfi sceglie di ritrarre la protagonista all’interno del 
suo castello mentre guarda una delle tuniche appena 
completata. La serenità del suo sguardo nasconde il 
dolore provato, perché per lei nulla ha più importanza 
della propria missione. Il messaggio di questa fiaba è 
molto forte: non si può essere felici se le persone amate 
non lo sono a loro volta e per raggiungere i propri 
obiettivi servono tenacia e costanza.

Borgo Maggiore, Rep. di San Marino
@lauraridolfiart

www.lauraridolfiart.net



KaTarzyna KróliKowSKa-PaTaraia 

alice nello specchio

Alice! I’m still waiting for You
matita, fineliner

21x28 cm
2022



Nella scelta della fiaba da riproporre, l’artista sceglie Alice 
nello specchio, e lo fa ricordando la paura che da bambina 
aveva nei confronti degli specchi: eisoptrofobia è il nome 
con cui viene chiamata la sensazione che guardarsi 
allo specchio può mettere l’individuo in contatto con 
un mondo sovrannaturale e parallelo nascosto oltre 
lo specchio. La paura deriva da qualcosa che non si 
conosce, infatti Alice entra in un mondo fantastico 
con nuove regole e leggi da imparare e conoscere. Allo 
stesso modo l’artista da bambina ne era terrorizzata, ma 
approfondendone la conoscenza, la paura ha lasciato 
il posto alla curiosità fino a permetterle di scoprire la 
bellezza che vi è dietro quello specchio.

Varsavia, Polonia
@ceramist_pataraia



Marie SuGiMoTo

la pRincipessa splendente

La principessa splendente 
(Kaguya-hime)

acquerello, gansai
30x40 cm

2022



La favola giapponese della Principessa splendente narra la 
storia di Kaguya hime, una bambina che viene trovata 
nei campi da un tagliatore di bambù che l’adotta. Da 
quel momento in ciascun bambù tagliato, l’uomo 
trova un gruzzolo d’oro e in breve tempo diventa molto 
ricco. Intanto la bambina cresce divenendo una ragazza 
incredibilmente bella, al punto da attirare da ogni dove 
molti pretendenti facoltosi. La ragazza si rifiuta di sposarsi 
perché sa già che il suo destino è quello di ritornare sulla 
luna, da dove ha le sue origini. Potrebbe essere associata 
al mito della dea Estia per gli antichi greci, la divinità 
del focolare, e ciò emerge nel dovere da parte della 
principessa di tornare nella sua vera casa e mantenersi 
vergine e indipendente. Sugimoto ha rappresentato la 
protagonista di questa storia in vesti ispirate all’inizio del 
periodo Heian (D.C. 794-1185).

Valenza (AL)
@aie1488



Sara cerqueTTi

ceneRentola

Il sogno REALTÀ diverrà
acquerello su carta cotone e  carta lucida, 

cucitura con filo in cotone
 40x30 cm

2023



Attraverso la sua opera, Cerquetti spiega il dualismo tra 
il mondo reale e quello dei sogni. È infatti il conflitto 
tra ciò che si fa e ciò che si vorrebbe realmente fare che 
impedisce al mondo della fantasia di diventare reale. Chi 
riesce a realizzare i propri sogni ha compiuto un atto di 
coraggio nei confronti dell’ignoto e di fede nei confronti 
delle proprie capacità. L’avventura di Cenerentola ha inizio 
nel momento in cui riceve l’invito per andare al ballo. 
L’arrivo della lettera determina il momento in cui la sua 
fantasia viene invasa da immagini di lei che balla con il 
principe, ma anche l’ansia per non avere l’abito giusto 
e neppure il permesso della matrigna. L’atto di coraggio 
sta nell’affrontare le insidie e le difficoltà; l’atto di fede 
sta nell’arrivo della fata madrina che simbolicamente 
rappresenta i doni, le risorse che ognuno ha dentro di 
sé, che hanno il potere di trasformare una zucca in una 
carrozza e permettere ai sogni di diventare realtà.

Civitanova Marche (MC)
@saracerquetti



fabiola cenci

pinocchio

C’era una volta
“volo verso l’immaginario”

tecnica mista
25x35 cm

2023



Pinocchio è tra le fiabe quella che meglio incarna lo 
spirito dell’archetipo, per la ricchezza dei simboli in 
essa contenuti, al punto da renderla la storia alchemica 
per eccellenza, di trasformazione. È questo il punto di 
partenza al quale Cenci si ispira per la realizzazione 
dell’opera. In una sola immagine che rende attraverso 
l’utilizzo del monocromo l’idea del materiale legnoso 
di cui è fatto il burattino protagonista della storia, si 
scorgono sagome umane che rimandano al potenziale 
cui esso è destinato. È un potenziale che appartiene a 
ciascun individuo fin dalla nascita e che durante la 
crescita apporta quei cambiamenti, quelle trasformazioni 
atte a renderlo una persona con un carattere che lo 
definisce, un proprio modo di pensare e di agire, frutto 
delle esperienze vissute.

Sant’Oreste (Roma)
@fabiola.1978

fabiolacenci.weely.com



www.curart.it
info@curart.it




