
Teatro Kismet OperA 

La Regina delle Nevi 

di Teresa Ludovico dalla fiaba di Hans Christian Andersen 

  

Roma | Teatro Valle   

La S.V. è invitata   

15 dicembre h 20.45 PRIMA   

  

19 dicembre h 20.45, 20 dicembre h 16.45, 22 dicembre h 19.00, 23 dicembre h 19.00, 

27 dicembre h 16.45,  28 dicembre h 19.00, 29 dicembre h 19.00, 30 dicembre h 19.00 

1 gennaio h 16.45, 2 gennaio h 19.00, 3 gennaio h 16.45, 5 gennaio h 19.00, 6 gennaio h 16.45 

 

con Elisa Canessa/ Valentina Franchino , Sonia Diaz , Elisabetta Di Terlizzi , Eve Guerrier , Francesco Manenti , 
Augusto Masiello , Federico Dimitri/ Alberto Prandini   regia Teresa Ludovico scene e luci Vincent Longuemare 
costumi Ruth Keller  coreografie Giorgio Rossi 

In un tempo lontano c'era un giardino sui tetti, e nel giardino un bambino e una bambina, e una rosa rossa e 

una rosa bianca, e un filo di seta legato alla luna... Un giorno il cielo si sfilacciò e neve tanta neve, e la bellissima 
regina di ghiaccio rapì Kay , e lo baciò sulla bocca e la bocca si gelò, lo baciò sul cuore e il cuore si gelò. Tutti lo 
credettero morto, e venne la primavera e l'estate e l'autunno, e Gerda si mise in cammino per cercare il suo 
amico, e arrivò in un giardino incantato, e ad un castello, e in un covo di briganti. Poi, in groppa ad una renna, 
giunse in Lapponia, e neve, tanta neve, e ghiaccio, tanto ghiaccio; danzava la regina nel suo regno. Gerda pianse, 
e una lacrima nel cuore di Kay scivolò, e il ghiaccio si sciolse, e insieme di corsa fino al giardino e...Kay e Gerda 
erano cresciuti, ma in fondo erano rimasti bambini. 

Una fiaba dedicata all'infanzia. Uno spettacolo, ispirato ad un racconto di Hans Christian Andersen, che ci aiuta ad 
affrontare le piccole e le grandi prove a cui la vita continuamente ci sottopone. Una messa in scena essenziale e 
dalle forti immagini create da attori capaci di riempire lo spazio di atmosfere intense in cui luci corpi e parole si 
intrecciano in una drammaturgia limpida e chiara. Una storia per tutti della regista Teresa Ludovico . 
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