La Regina delle Nevi- Ricordo d’Inverno
Lo Spettacolo.
Margherita è una giovane donna a cui la Nonna raccontava sempre da bambina la
fiaba della Regina delle Nevi e le avventure della piccola Gerda. Nel cuore della notte
appare in sogno alla ragazza la Nonna che la porta in un viaggio nelle atmosfere
della bella fiaba. Margherita, come Gerda, deve affrontare un percorso fitto di
ostacoli, denso di paure delle quali liberarsi assolutamente per poter divenire ciò
che davvero desidera. Un viaggio simbolico attraverso i ricordi, tra gioco e realtà
che per Margherita ha una meta obbligatoria: diventare davvero “grande” ma senza
perdere il cuore di bambina.

Il mio passato…
Margherita nella sua avventura viaggia attraverso i suoi ricordi di bambina.
Quando si diventa grandi le nostre abitudini ed i nostri gusti cambiano ma basta
guardare una foto, un oggetto per ritornare a vivere quelle emozioni con un po’ di
nostalgia. Conservi ancora alcuni oggetti che ti ricordano la tua infanzia?
-Porta uno di questi oggetti speciali in classe e racconta la sua storia ai tuoi
compagni.

...Ed il mio futuro?
Margherita affronta con coraggio il suo viaggio verso il futuro, superando gli
ostacoli e sconfiggendo le sue paure.

Ognuno di noi sta intraprendendo il proprio viaggio per diventare grande, il nostro
bagaglio sono i ricordi e la nostra arma migliore è il coraggio. Qual è la meta?

-Cosa ti aspetti da futuro? Hai dei progetti o sogni che vuoi realizzare?
-A cosa guarderai con nostalgia nel tuo passato?

Non siamo soli
Al nostro fianco ci sono molte persone che ci vogliono bene e che ci accompagnano
nel nostro viaggio come ad esempio i nostri amici ed i nostri parenti.

Anche se ognuno affronta un percorso diverso per crescere, le persone che ci
amano possono raccontarci la loro storia e darci dei consigli se ci troviamo in
difficoltà.

Giochiamo
1)Chiedi ad un tuo parente di raccontarti una breve esperienza che ha vissuto alla
tua età e come l’ha affrontata.
2)Scrivila su un foglietto ed inseriscilo in una scatola insieme a quelli degli altri
compagni.
3)Estrai il biglietto che ti è capitato in sorte, leggi e commenta insieme alla classe.

L’amicizia
Margherita durante la sua avventura ricorda il suo amico d’infanzia Giacomo. I due
avevano un rapporto molto speciale proprio come quello di Gerda e Kay.

Scegli una frase tra quelle proposte che rispecchi la tua idea di amicizia e spiega il
perché.
“L'amore non sta nell'altro, ma dentro noi stessi.
Siamo noi che lo risvegliamo.
Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell'altro. L'universo ha senso solo
quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni.” (Paolo Coelho)
“Coloro che eliminano dalla vita l'amicizia,
eliminano il sole dal mondo.” (Cicerone)
“Un amico può dirti cose che tu
non puoi dire a te stesso” (Frances Ward Weller)

“La vera amicizia resiste al tempo,
alla distanza e al silenzio” (Isabel Allende)

Spunti dalla fiaba originale

Lo Specchio del Diavolo.

“Un giorno il Diavolo era proprio di buon umore, perché aveva costruito uno
specchio che aveva la facoltà di far sparire immediatamente tutte le cose belle e
buone che vi si rispecchiavano, come non fossero state nulla; quello che invece era
brutto e che appariva orribile, risaltava ancora di più.”

Il passo appena letto è l’incipit della fiaba originale di Hans Christian Andersen “La
Regina delle Nevi” da cui è liberamente tratto lo spettacolo. Key, il migliroe amico di
Gerda viene colpito al cuore da una scheggia di questo specchio e piano piano
diventa di ghiaccio dimenticando cosa voglia dire amare. Per salvare il suo amico e
ritrovare se stessa Gerda partirà per un lungo viaggio…

E se lo specchio…
Con la tecnologia di oggi riusciamo a vedere il mondo attraverso uno specchio, uno
schermo, quello del nostro smartphone, quello del computer oppure del tablet. A
volte la realtà riflessa in questi schermi ci appare negativa e ci sembra di guardare
ciò che abbiamo davanti come se stessimo guardano attraverso una delle schegge
dello specchio malvagio che colpisce il cuore di Kay.

-Secondo te sei influenzato negativamente dal mondo che vedi attraverso lo
schermo?

-Ti è mai capitato di pensare solo cose negative di una persona o di una situazione
dopo averla guardata attraverso lo schermo?

-C’è un modo, secondo te, per arginare il pregiudizio in queste situazioni?

La meta di Margherita
Durante le sue avventure Margherita ha capito che ciò

che davvero conta è

crescere, per quanto sia faticoso e difficile, senza mai perdere il suo cuore di
bambina.

-Secondo te Margherita è riuscita a raggiungere il suo obiettivo?
-Quale è stato secondo te l’insegnamento più importante che ha imparato?
Ognuno di noi, proprio come la protagonista, ha dentro di se il suo cuore di bambino.
È un cuore immenso governato solo dal bene, dalla meraviglia, dal coraggio ed è
l’unico che ci dirà sempre la verità su come ci sentiamo e su come dobbiamo
affrontare le nostre sfide. Per questo è sempre importante averne cura, ascoltarlo,
e proteggerlo così da non scordarci mai cosa voglia dire la parola

AMORE.

