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" giù al nord"
Titolo originale
"Bienvenue chez les Ch'tis"

Dany Boon 2008
21 ottobre 2018
Relatrice

maria grazia mazzali

Gli interpreti

Kad Merad:

Philippe Abrams

Dany Boon:

Antoine Bailleul

Zoé Félix:

Julie Abrams

Anne Marivin:

Annabelle Deconninck

Line Renaud:

madre di Antoine Bailleul

Stéphane Freiss:

Jean Fénin
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Il film
«Uno straniero che viene a Bergues raglia due volte: quando arriva, e
quando riparte.»
(Antoine)
Jean Fénin, suo superiore e amico, gli rivela che per lui ci sono
due possibilità: il licenziamento per gravi infrazioni disciplinari
oppure il trasferimento per 2 anni nel freddo Nord, a dirigere
l’ufficio postale della piccola cittadina di Bergues, nei pressi di
Lilla.
Philippe Abrams, direttore della sede delle poste francesi di Salon-de-Provence,
cittadina della Provenza, sotto le pressioni della moglie depressa Julie, che
desidererebbe far vivere la famiglia in un luogo con un clima migliore, cerca in
ogni modo di ottenere un trasferimento in una località marittima della costa
mediterranea del Midi.
Dopo che la sua domanda di trasferimento a Cassis viene respinta poiché è stato
preceduto in graduatoria da un collega disabile, riesce a ottenere un
trasferimento a Sanary-sur-Mer fingendosi egli stesso invalido. Si fa però
ingenuamente scoprire dall'ispettore Lebic…
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Notizie
Giù al Nord ha ottenuto in Francia un successo straordinario, con
20.329.376 spettatori, ottenendo il record d’incassi tra i film francesi e
piazzandosi al secondo posto dei film più visti di sempre dopo Titanic!
Premi
Festival du Film de Cabourg 2008: Swann d’oro ad Anne Marivin come
miglior rivelazione femminile.
Dany Boon
" Giù al nord non è soltanto il più grosso successo della storia del
cinema francese, ma quel che è più importante è un film che è stato
amato dal pubblico. Uno dei fattori di successo del film è la tolleranza
che emerge sia dalla storia che dai personaggi."
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