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L’artista danese Mette Agerbo ci vuole raccontare una storia: una storia fatta di luoghi lontani e segreti, 
popolati da splendide creature fatate e con la natura che esplode in mille colori.  
Mette dipinge, con uno stile unico e particolare, un genere di pittura definito Fantasy art e Romantic art, 
con un tocco di Neo-Renaissance Art.  
L’artista trae ispirazione dal meraviglioso paesaggio nordico che la circonda e dalla ricca tradizione di fate 
e magici abitanti del bosco che popolano innumerevoli miti nordici.  
Con ogni opera Mette vuole raccontare una storia e così quindi raccontare anche un po’ si sé, mostrare a 
noi tutto il mondo che sta dentro di lei.  
 
 
The Danish artist Mette Agerbo wants to tell a story: a story made of distant and secret places, populated 
by beautiful fairy creatures and with nature that explodes in a thousand colors. 
Mette paints, with a unique and particular style, a kind of painting called Fantasy art and Romantic art, 
with a touch of Neo-Renaissance Art. 
The artist draws inspiration from the wonderful Nordic landscape that surrounds it and from the rich 
tradition of fairies and magical inhabitants of the wood that populate innumerable Nordic myths. 
With every work, Mette tells a different story and so in this way she tells a little about herself, to show us 
all the world inside her. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Quando il primo bambino rise 
per la prima volta, la sua risata si 
sbriciolò in migliaia di frammenti 
che si sparpagliarono qua e là. Fu 
così che nacquero le fate.” 
(James Matthew Barrie, Peter e 
Wendy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

The Fairy of the Mist 



 
 
Ha smesso da pochissimo di piovere e piccole gocce giacciono ancora indisturbate sui fiori e sui fili 
d’erba, nell’assoluto silenzio del bosco. Ma ecco un fruscio di ali, che sbattono nell’aria ancora umida: 
una piccola fatina, di giallo vestita, si posa su un grande fiore rosa, piegato dal peso della pioggia, e ci 
osserva. Il suo dolce sguardo si posa su di noi e ci accoglie nel suo mondo fatato.  
 
Chi di noi da bambina non ha mai sognato di essere una fata o di incontrarne una facendo una passeggiata 
nel bosco? 
Le fate hanno alimentato per secoli le fantasie di più fervidi sognatori: racconti, miti e leggende su di loro 
sono innumerevoli.  
 
L’artista utilizza qui colori molto vivi, ma attenuati acquerellando molto il colore, così da creare proprio 
quella sensazione di foschia dopo una pioggerellina primaverile e donando all’opera una dolcezza e una 
pace indescrivibile. Mette riesce proprio a creare con la sua arte quell’atmosfera fatata dei racconti mitici.  
Le linee sfumate e leggere dell’erba e del cielo fanno da sfondo ai contorni ben più definiti delle farfalle 
e della fata dalla pelle candida.  
 
Mette prende ispirazione da una piccola fatina che ha nel suo atelier: le infonde una sensazione di 
leggerezza e di gioia così grande da sentire il bisogno di rappresentare tutte queste emozioni su una tela.  
 
 
 
 
 
 
"When the first child laughed for the first time, his laughter crumbled into thousands of fragments 
scattered here and there. That was how the fairies were born. " 
(James Matthew Barrie, Peter and Wendy) 
 
It has stopped raining recently and small drops still lie undisturbed on the flowers and the blades of grass, 
in the absolute silence of the woods. But here it is a rustle of wings, slamming in the still humid air: a 
little fairy, dressed in yellow, rests on a big pink flower, bent by the weight of the rain, and she observes 
us. Her sweet gaze rests on us and welcomes us in her fairy world. 
 
Who of us, as a child, has never dreamed of being a fairy or to meet one by walking in the woods? 
The fairies have fed, for centuries, the fantasies of the most fervent dreamers: stories, myths and legends 
about them are innumerable. 
 
The artist uses here very vivid colors, but attenuated by very watercolor painting, so as to create just that 
feeling of mist after a spring rain and giving the work an indescribable sweetness and peace. Mette just 
manages to create with her art the fairy atmosphere of mythical tales. 
The soft and hazy lines of the grass and the sky are the background of the much more defined contours 
of butterflies and fairy-like skin. 
 
Mette takes inspiration from a little fairy she has in her atelier: she infuses her with a feeling of lightness 
and joy so great that she feels the need to represent all these emotions on a canvas. 
 
 
 
 
 



 
Un lieve fruscio anima il bosco, 
il sole sorge all’orizzonte e 
sembra quasi di sentire una 
dolce musica in lontananza, 
una melodia incantata che 
risuona tra le foglie degli alberi. 
Eccole, vestite a festa, si 
mostrano leggere e fluttuanti 
nella loro danza, le fate. 
Danzano leggere nella vivida 
luce dell’alba e si mostrano a 
noi in tutta la loro bellezza.  
 
 
In questo dipinto di Mette 
predomina in modo assoluto la 
natura: i fiori rosa riempiono di 
colore tutta la tela. Una natura 
rigogliosa, dai colori accesi, che 
esplode e fa da cornice alle sei 
figure che sembrano farsi 
strada tra le fronde in fiore 
degli alberi.  
Improvvisamente appaiono al 

nostro sguardo queste sei fate, 
sontuosamente vestite, che si 
tengono per mano e ballano 
dolcemente.  

 
L’artista utilizza colori molto più intensi, creando punti di ombra e punti di luce.  
Con il colore riesce a creare il movimento che le fate fanno con la loro danza: la natura e le sue creature 
danzano all’unisono sulle note della musica suonate dai fiori e dalle foglie.  
 
 
 
A slight rustle animates the wood, the sun rises on the horizon and it almost seems to hear a sweet music 
in the distance, an enchanted melody that resounds among the leaves of the trees. Here they are, dressed 
for a party, they show themselves to be light and floating in their dance, fairies. They dance in the vivid 
light of dawn and show themselves to us in all their beauty. 
 
In this painting by Mette dominates nature absolutely: pink flowers fill the whole canvas with color.           
A luxuriant nature, bright colors, which explodes and frames the six figures that seem to make their way 
through the flowering branches of the trees. 
Suddenly, these six fairies, sumptuously dressed, holding hands and dancing gently, appear to our gaze. 
 
The artist uses much more intense colors, creating points of shadow and points of light. 
With the color she manages to create the movement that the fairies do with their dance: nature and its 
creatures dance in unison on the notes of the music played by flowers and leaves. 
 

 
Art Curator: Silvia Grassi  

The Dancing Fairies in the early morninglight 


