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Un viaggio straordinario e inedito dentro      

le nostre fiabe più belle attraverso la cono- 

scenza iniziatica della Kabbalah e dei colori. 

 
Apriamo le porte del castello incantato.  

Troveremo una realtà diversa, speciale: il mondo delle fiabe. 
Ascoltiamo il gatto Oreste che ci dice: «Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto 

sarebbe assurdo: niente sarebbe come è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa». 

La sua “frase magica” incanta la nostra vita e ci consente di vedere quanto è profonda la 

tana del Bianconiglio. Andremo con Peter Pan nell’Isola che non c’è, voleremo insieme a 

Dumbo e saremo apprendisti stregoni come Topolino.  

Viaggiare “dietro” le storie ci svelerà ogni dettaglio delle fiabe, ci farà comprendere il loro 

linguaggio e la simbologia nascosta. Ci lasceremo guidare dalla Saggezza della Kabbalah, la 

lampada al nostro piede, e dai Colori, la luce sul nostro sentiero.  
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