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Il cacciatore e la regina di ghiaccio: anteprima trailer italiano

Disponibile una preview del primo trailer italiano del prequel Il cacciatore e la regina di ghiaccio, titolo italiano del sequel
del fantasy Biancaneve e il cacciatore che vedrà il ritorno del cast principale del film originale esclusa Kristen Stewart.
Rivedremo quindi Charlize Theron nei panni della bellissima e malvagia Regina Ravenna e Chris Hemsworth in quelli del
prode Cacciatore Eric. In questo sequel faremo anche la conoscenza della sorella di Ravenna, la regina di ghiaccio
Freya interpretata da Emily Blunt e la guerriera Sara interpretata da Jessica Chastain il cui amore per Eric scatenerà le ire
di Freya.

Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna (Theron), sua sorella Freya (Blunt)
era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame. Possedendo il dono di poter
congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva trascorso decenni in un lontano palazzo innevato,
formando una legione di letali cacciatori, tra cui Eric (Hemsworth) e la guerriera Sara (Chastain), per scoprire infine che i
suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti. Venuta a
conoscenza della scomparsa della sorella, Freya chiama a sé i soldati ancora al suo fianco per restituire lo Specchio
delle Bra me all’unica strega ancora in grado di gestirne il potere.
Dopo aver scoperto di poter resuscitare Ravenna dagli abissi dorati, le due malvage sorelle con la loro forza oscura
rappresentano una doppia minaccia per le Terre incantate. Le armate sembrano inarrestabili, ma ci penseranno i
cacciatori esiliati per aver contravvenuto alla regola principale della loro Regina a capovolgere la situazione, unendo le
forze.
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