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Rivisitazione  live-action  dell'omonimo  classico  d'animazione  del  1991,  racconta  il  fantastico
viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta
prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle
farà amicizia con la servitù  incantata e imparerà a guardare oltre  le  orrende apparenze della
Bestia, scoprendo l'anima gentile del Principe che si cela dentro di lui. 

"Non è la prima versione non animata della famosissima favola, ma è la prima realizzata dalla
Disney  e,  pur  non  essendo  una  precisa  copia  dell'incantevole  cartone  musicale  (...)  è  rimasta
piuttosto fedele  all'originale.  Salvo che il  regista Bill  Condon ha provveduto a sottolineare con
maggiore incisività lo spirito ribelle e poetico della protagonista Bella; e la stolta cecità della folla
quando è aizzata da un impostore contro un presunto mostro. Sono piccoli tocchi di novità a un
classico che resta godibilissimo." 

Alessandra Levantesi Kezich, 'La Stampa'

"A trascinare lo spettatore sarà la storia d'amore tra la giovane Belle e la Bestia (...). Bill Condon
(...) regala una rivisitazione piena di magia con protagonisti in carne e ossa che non ha nulla a che
invidiare al film d'animazione del 1991. Anzi. Emma Watson e Dan Stevens sapranno conquistare il
cuore  dei  bambini  (forse  più  del  pubblico  femminile,  vista  la  storia)  (...).  Abbandonati
definitivamente i panni di Hermione in Harry Potter, in questo film (...) Emma Watson (...) offre
un'interpretazione in linea con la leggerezza (in senso buono) del suo personaggio, confrontandosi
per la prima volta anche con il canto, di cui però si potrà godere solo nella versione in lingua
originale.  (...)  A proposito  della  colonna  sonora,  qualcuno  ha  storto  il  naso  per  alcune  novità
musicali introdotte nella versione 2017. Ma grazie a un giusto equilibrio tra recitato e canzoni, la
pellicola saprà comunque affascinare anche chi è legato ai brani originali del film. I grandi che
accompagneranno al cinema i piccoli, o (perché no) anche coloro che vorranno tornare a essere
bambini per un paio d'ore, rimarranno poi sorpresi nel trovare attori del calibro di Ewan McGregor,
StanleyTucci, Ian McKellen e Emma Thompson, anche se solo alla fine della pellicola." 

Giulia Bianconi, 'Il Tempo'

''Piacerà anche agli adulti perché la Disney, una volta decisa su che strada prendere (nella fattispecie
il sistematico remake con attori veri dei suoi classici cartonati) sta facendo le cose veramente sul
serio. La Bella è persino meglio di Cenerentola (musiche avvolgenti, grandi bellurie visive, ottimi
attori nelle macchiette di contorno)." 

Giorgio Carbone, 'Libero'


