
Hanno scritto del film…

“Un film di energia e grinta. Il capitolo morale è il vero nutrimento. Chi è il più leale?
°°°Paolo D’ Agostino-La Repubblica

“Le Ardenne-oltre i confini dell’ amore riesce sempre a sbalordire grazie ai suoi 
eventi sorprendenti e alla caratterizzazione perfetta dei personaggi, creando un 
salire emotivo che trascina lo spettatore".
"SIAMO DI FRONTE A UN'OPERA POTENTE, CONSIGLIATA VIVAMENTE

You movies.it

“Un finale che riserva sorprese”
Fermo immagine- La Stampa

“Lo straordinario film di Pront, magnificamente girato, DA NON PERDERE”

Anonima Cinefili

Il Belgio dell’esordiente Robin Pront è una terra cupa, dove la redenzione sembra 
una chimera. Niente male.

°°°Il cinematografo.it

“Un avvincente dramma belga”

Film della settimana- Massimo Bertarelli- Il Giornale

“Un film destinato a diventare un cult”
Mondo FOX

"Fotograficamente bellissimo, LE ARDENNE è un film che si vorrebbe divorare 
fermo immagine per fermo immagine. Ogni suo frame è un quadro, per 
composizione e pienezza della situazione. La regia è sintetica e tagliente: affida a 
dettagli e minuti lo svolgersi della storia, senza troppe storie, tenendo sempre desta 
l’attenzione di chi guarda. Il film è di quelli che non spreca nulla." 

Il Cineocchio 

http://movies.it
http://cinematografo.it


“È uno dei film più belli dell’ anno L’abbiamo visto in anteprima ed è certo: LE 
ARDENNE – OLTRE I CONFINI DELL’AMORE è una BOMBA. Appena uscirà nei 
cinema dovete vederlo anche voi. E’ un obbligo!”

La Nouvelle Vague

“Una storia che cattura lo spettatore. Il regista riesce a sparigliare le carte e 
mostrare qualcosa di inatteso. Memorabile la discussione in discoteca sulle due 
glorie belghe, Eddy Merckx e Jean Claude Van Damme.” 

L’Eco di Bergamo

“Le Ardenne è un film che toglie il fiato, tiene attaccati allo schermo dal primo 
all’ultimo minuto. Una pellicola forte da non perdere, perfetta per chi cerca qualcosa 
di diverso nella programmazione estiva. Un titolo da ricordare ed un autore a cui si 
darà  appuntamento ai prossimi lavori che, viste le premesse, non deluderanno.”

Ma se domani…

"un noir in grado di tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto, 
che fa riflettere sulla profondità e fragilità del rapporto fraterno e fin dove si è 
disposti a spingersi, a rischiare, per amore di questo legame.”

Cinema Che passione

"Un film che è disgrazia per i suoi protagonisti, ma si rivela dono per il pubblico 
cinematografico." 

cinematographe.it

“Il  thriller di razza dell’ estate” 
Il mio giornale 

“tiene bene incollate allo schermo le pupille dello spettatore. Merito, anche, della 
bella colonna sonora". 

Libero.it

“Una fotografia a dir poco superba. La pellicola trascina tutti oltre i confini dell’ 
amore”

Eco del cinema

“Le Ardenne-Oltre i confini dell’amore riesce, grazie all’ottima e calibrata regia di 
Pront a tenere sempre in tensione lo spettatore.
Per chi ama il buon cinema, se ne consiglia senza dubbio la visione”

Taxidrivers.it

http://cinematographe.it

