
GUARDIAMO INSIEME 

LA REGINA DELLE NEVI 
 
Vi state forse chiedendo perché proprio ora, d'estate, 

una fiaba invernale? 
 

Vi chiedete se chi l'ha scelta è rimasto bloccato all'inizio della pandemia,  

quando ancora si sciava, e non si è accorto che intanto il tempo è andato avanti 

e dopo la primavera è arrivata anche l'estate? 

Magari siete innamorati di Frozen e pensate „questa storia la so già a memoria“? 

Comunque sia, fidatevi e vedrete che è proprio la storia che fa per noi, qui e ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C'era una volta... 
 

Protagonisti del racconto sono due fratelli, Gerda e Kay, che però all'inizio della 

storia non sanno ancora di esserlo. Dopo aver perso i genitori quando erano molto 

piccoli, vivono insieme nell'orfanotrofio St. Peter diretto da un gretto e spietato 

direttore che pensa solo a far lavorare i ragazzi per tirare avanti la baracca. Lavoro 

e solo lavoro è la legge della casa: nessuna distrazione, proibito ridere, e nessuna 

cosa o animale che scaldi il cuore e la vita. Dal gelo che ha avvolto la terra in seguito 

all'incantesimo della Regina delle Nevi, ci si difende con i guanti imbottiti cuciti 

dai ragazzi e con il carbone della caldaia alimentata da Kay. 

Kay, invece, pensa che anche l'arte scaldi e perciò di nascosto disegna e dipinge 

per rendere belle le persone e le cose, e per portare gioia e calore nel freddo mondo 

in cui vive. 



Da quando la Regina delle Nevi ha gettato il proprio maleficio sul mondo, infatti, 

tutta la terra è intrappolata dai ghiacci e le persone per sopravvivere devono restare 

tappate in casa. 

La regina ha eliminato tutti quelli che potevano ostacolare il suo progetto; anche i 

genitori dei due ragazzi, perché il loro papà era un mago che costruiva specchi in 

grado di riflettere la verità, e questa era la cosa che lei temeva più di tutto.   

Pensava di essersi sbarazzata di ogni oppositore, la regina, e non sapeva che 

Mastro Wegard (si chiamava così il padre dei ragazzi) aveva degli eredi. Quando 

l'ha scoperto, ha inviato il troll Orm a catturarli. 

Anche Gerda aveva appena scoperto chi fosse realmente Kay, quando il Vento 

del Nord liberato da Orm se l'è portato via, e ora lei vuole seguirlo per salvarlo. La 

accompagna Luta, la fida donnola che lei ha allevato nonostante il divieto, e pure 

Orm che mantiene segreta la sua vera natura e il suo incarico di condurre anche lei 

al castello. Insieme dovranno affrontare molte prove, prima di arrivare al castello 

della Regina delle Nevi e fare i conti... ma ve le lasciamo scoprire guardando il 

film! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…e c’è anche oggi! 
 

Una fiaba è un racconto di fantasia e di magia. Eppure dietro alle avventure e ai 

personaggi, ci sono cose che esistono realmente, le proviamo tutti nella nostra vita. 

E le fiabe ci aiutano; ci illuminano il cammino, ci mostrano i passaggi che non 

avremmo visto, come Orm e Gerda alle grotte di Hamana, oppure come Gerda 

nel castello della Regina quando cerca la sala del trono. 

Ci permettono di capire chi siamo veramente, come lo specchio di Mastro 
Wegard che mostra chi è veramente, sotto la corazza di ghiaccio che ha indossato 



per difendersi, la Regina delle Nevi. Alimentano il coraggio e la speranza: ci 

ricordano che il piccolo e il debole, se davvero vuole, riesce a vincere il gigante 

apparentemente invincibile, e ci offrono la chiave per capire come riuscire. 

Poi uno sceglierà se arrendersi alla durezza della realtà, e diventare rigido e arido 

come il direttore dell'orfanotrofio, oppure non darsi per vinto e credere nella bellezza 

e nella forza dell'amore, come fanno Gerda e Kay che trasformano il mondo 

intorno a sé rendendolo più bello, lo fanno fiorire e profumare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sulla slitta con Gerda! 
 

Riuscirà Gerda in un'impresa così gigantesca come quella di riportare in vita il 

fratello e liberare la terra dai ghiacci eterni? 

Questo probabilmente già lo immaginate. Ma come ci riuscirà? 

Questo è quello che ci interessa. 

Ce la farà da sola o avrà bisogno di aiuto? Chi glielo darà? E chi invece la ostacolerà? 

Come riuscirà a sconfiggere la Regina di ghiaccio? 

E poi la cosa più importante di tutte:  

che cos'ha a che fare con noi, oggi, questa storia? 

Scoprilo salendo anche tu sulla slitta di Gerda! 

 

 

 


