
                   La famiglia bèlier 

Nel mezzo della campagna francese vive la famiglia Bélier, una famiglia 
particolare perché ogni componente della famiglia è sordo-muto. In realtà non proprio tutti:la figlia 
maggiore,Paula, no, lei può sentire e parlare per questo è l’interprete di famiglia. Un giorno prova con 
la sua amica a fare,per gioco, le audizioni di coro e scopre di avere una bellissima voce, l’insegnante la 
invita a seguirlo a Parigi con un compagno, per emergere in un programma radio. Lei vorrebbe, ma 
non vuole lasciare la famiglia, che lo considererebbe un tradimento …..  

Regista: Éric Lartigau 
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Casa di produzione: France 2 Cinéma, Nexus 

Musiche: Evgueni e Sacha Galperine    

Cast: Louane Emera : Paula Bélier / Karin Viard : Gigi Bélier/François Damiens: Rodolphe Bélier 

/Luca Gelberg: Quentin Bélier/Eric Elmosnino: Fabien Thomasson / Roxane Duran: Mathilde/ Ilian 

Bergala: Gabriel 

Commento personale; mi è piaciuto molto questo film perché la ragazza, nonostante tutto, ha la 

forza di andare avanti e non esita ad abbandonare il suo sogno per aiutare la famiglia, che ha 

bisogno di lei e perché i genitori lasciano da parte l’interesse personale per aiutarla a realizzare il suo 

sogno.  

Premi:  2015 - Premio César/Miglior promessa femminile a Louane Emera /Nomination Miglior 

film/Nomination Miglior attore protagonista a François Damiens /Nomination Migliore attrice protagonista 

a Karin Viard/Nomination Miglior attore non protagonista a Éric Elmosnino/Nomination Migliore 

sceneggiatura originale a Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Éric Lartigau e Thomas Bidegain /2015 

- Premio Lumière/Miglior attrice a Karin Viard/Miglior rivelazione femminile a Louane Emera/Nomination 

Miglior film a Eric Lartigau/Nomination Migliore sceneggiatura a Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, 

Éric Lartigau e Thomas Bidegain/2015- Sarlat Film Festival/  Salamandre d’or a Eric Latirgau 

Canzoni: la java de Broadway,la maladie d’ amour, je vole (queste sono solo i titoli delle canzoni 

principali)  http://www.deezer.com/album/9199331 (link per ascoltarle tutte)     JASMINE QUAGLIA 
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