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Belle & Sébastien L’avventura Continua
Belle & Sébastien L’avventura Continua (Belle et Sébastien L’aventure continue)
Francia, 2015 - 99'
Genere: Avventura, Familiare
Regia di: Chritian Duguay
Cast principale: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier
Tematiche: amicizia, bambini, animali, paternità, guerra
Target: da 6 anni
Quando Angelina precipita con l’aereo che la sta riportando a casa, il piccolo Sébastien e la
fedele Belle si mettono alla sua ricerca con l’aiuto di un uomo misterioso

Recensione
Le avventure del piccolo Sébastien e del grande pastore dei Pirenei Belle, che diviene la sua
migliore amica e la sua protettrice, hanno commosso una generazione fa i bambini italiani
attraverso un cartone animato giapponese di grande successo (a sua volta tratto dall’eponimo
romanzo francese degli anni Sessanta). Un paio di anni fa un film ha portato bambino e cane
sul grande schermo e ora i due ritornano con una nuova avventura alla ricerca di Angelina,
dispersa sulle montagne e nell’opinione di tutti quasi certamente morta.
Gli ingredienti sono sempre quelli, anche se Sébastien, man mano che cresce, si fa più
avventuroso e testardo e quella che inizia come una spedizione di recupero si trasforma in un
viaggio alla scoperta del proprio passato. Il misterioso aviatore che il nonno ingaggia per portarli
da Angelina, infatti, è l’uomo che anni prima abbandonò per motivi misteriosi la mamma di
Sébastien incinta. Un uomo che tutto ha voglia tranne che di accollarsi un bambino (figurarsi se
sapesse che forse è suo figlio) e a cui non piacciono nemmeno i cani, soprattutto sul suo aereo.
Ovvio che nel giro di pochi minuti si troverà in forzata compagnia di entrambi.
Di qui in poi il film si dipana tra momenti di avventura spericolata e altri più intimi di scoperta
reciproca, il tutto senza dimenticare il ruolo imprescindibile del cane coraggioso che più di una
volta salva la partita. Si potrà sorridere di alcune svolte narrative piuttosto prevedibili e forse
semplicistiche ma questo è un classico film “scalda cuore”, con una visione testardamente
positiva del mondo e delle persone, perfetto per i bambini cui donerà momenti di emozione e
divertimento.
L’azione, si tratti delle acrobazie aeronautiche di Pierre o delle fughe tra boschi e grotte, sono
ben girate e i paesaggi dei Pirenei si ritagliano un posto da protagonisti mentre il nonno
scorbutico e affettuoso di Tchéky Karyo offre il necessario alleggerimento comico.
Laura Cotta Ramosino
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