


IL FILM

REGIA: Clovis Cornillac
PRODUZIONE: Francia
GENERE: Family, Adventure
CAST: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Anne Benoît, Clovis Cornillac,
Thierry Neuvic, André Penvern

SINOSSI: Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora
inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi
cuccioli. Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre,
suo padre e Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di
trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato. Non vuole lasciare
il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si
complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole
portargliela via, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua
migliore amica a quattro zampe.

GUARDA IL TRAILER:
https://youtu.be/YjQEfAnvLnY



I TEMI

Ambientato negli anni del secondo Dopoguerra e in un paesino francese, nell’incantevole cornice dei Monti
Pirenei, il terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica di “Belle & Sebastien” si conclude con una
storia emozionante e avvincente che parla dell’importanza dell’amicizia, della famiglia, dell’altruismo e del
rispetto della natura e delle sue creature.
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IL CARTONE ANIMATO

L’intera saga cinematografica è tratta da una raccolta di
racconti dell'autrice francese Cécile Aubry.
Prima di diventare una serie TV anime celebre in tutto il
mondo, “Belle & Sebastien”, nel 1965, ha avuto una
trasposizione televisiva in live action, con 13 episodi in
bianco e nero. Il cartone animato è sbarcato in Italia nel
1981 e da allora continua a rimanere un appuntamento
fisso sui nostri teleschermi.
Dopo Canale 5, Italia 1, Boing e Dea Kids, attualmente, le
repliche vengono mandate in onda su Man-ga, il canale
all-anime di Sky.



PERCHÉ “BELLE & SEBASTIEN – AMICI PER SEMPRE”?

“Belle & Sebastien – Amici per Sempre”, per temi, caratteristiche, qualità e dialoghi, è un film family adatto
a tutti, in particolar modo agli studenti della scuola primaria.

PUNTO DI VISTA
Sebastien è un bambino di 12 anni che, come tutti i
suoi coetanei, sta crescendo e si trova di fronte a
nuove sfide e nuove difficoltà.

VALORE EDUCATIVO
Il film presenta una forte componente
educativa che aiuta i bambini ad assimilare i
valori più veri e profondi della nostra società

LEGAME FAMILIARE
Secondo ”Il Sole 24 ore”, il 77% degli italiani
ritiene che un animale domestico sia un
componente della famiglia a tutti gli effetti. Il
film incornicia alla perfezione il forte legame
affettivo tra cane e “padrone”.

LEGAME UOMO/NATURA

Grazie anche al continuo contatto dei protagonisti con
la natura, il film sensibilizza il pubblico sul rispetto
dell’ambiente e sulla salvaguardia degli animali.

CAMPIONE D’ASCOLTI
Il primo capitolo di “Belle & Sebastien” è stato uno dei
film più visti in TV nel 2017.

CAMPIONE D’INCASSI
Entrambi i film, hanno riscosso un grandissimo
successo in sala.




