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questo è un film buono e duro per gli umani che conoscono la storia russa.5.5 è il QI degli stupidi che
non sanno nulla. Devi leggere per sapere qualcosa. Se questo film è fatto dagli americani, la sua
nota sarà 10, ma è non è fatto da Russian.i leggo il romanzo e tutta la storia russa e questo film è un
grande esempio per l'UOMO che non sa nulla. Il personaggio principale è l'esempio di eroe e patriota
della vecchia scuola, non di una fica con una pistola , padre e uomini. La storia russa è fatta di
sangue e ruba non guerre di petrolio. Mi scuso se dovessi essere scortese, ma non tutti i grandi film
sono fatti dagli americani. Io sono rumeno e noi facciamo grandi film come: MICHAEL THE BRAVE,
VLAD THE IMPAILER, MIRCEA, OSANDA Ho visto questo film proprio ieri e mi sono ricordato del libro
che ho letto al liceo. Libro Mi ricordo vagamente, l'ho letto molto tempo fa, ma mi è piaciuto questo
film, soprattutto per l'eccellente interpretazione dell'attore principale e la storia sullo stile di vita dei
cosacchi. Il romanzo è scritto nell'alto periodo romantico durante il boom dei sentimenti nazionalisti
e ben rappresentato sullo schermo (anche se non sono così sicuro che ci fossero così tanti zaristi che
amano il cosacco quando molti di loro sono fuggiti dalle onde). Lo stile di vita dei cosacchi è duro,
basato su guerre, saccheggi e incursioni come Mongoli o Vichinghi di epoche passate e questo film
mostra la vita e le conseguenze del suo vivere - odio da parte di più "civilizzati". Polacchi e turchi o
lotta con altri predoni nomadi come i tatari. I cosacchi a causa di quella lotta contro tutti, sono
sospettosi verso tutti (come gli ebrei) e si mostrano solo a fidarsi di quelli della propria fede
ortodossa. Gli attori che hanno interpretato i cosacchi sono per lo più buoni, specialmente Taras
Bulba. Alla fine del film si diventa davvero uno con lui e si inizia a capire lui e la sua lotta contro il
mondo mentre sta perdendo sempre di più. I polacchi sono ben accetti, hanno tutto il diritto di odiare
i cosacchi con loro incessantimente le loro città. La scena finale in cui il colonnello polacco, quando
risparmia le figlie, è anche forte, quindi si vede lo sguardo di Taras Bulba se si trovasse dall'altra
parte. Il più grande difetto in questo film sono gli effetti speciali, la pioggia che cade dal cielo
limpido, & quot; ferite & quot; in alcuni casi insieme alla colonna sonora che avrebbe potuto essere
fatto molto meglio quando vedo quanto è stato investito in questo film. Sono così deboli che
sembrano fatti per un film studentesco di piccolo budget, non un grande successo finanziato dal
governo russo. Si vede chiaramente che si tratta di un film di propaganda russo, ma molto debole,
l'unica volta che mi sono commosso è stato con le minacciose parole di Taras Bulba quando lo
stavano bruciando vivo, il resto dei cosacchi non sono riusciti a dare la stessa sensazione. Nel
complesso, buon film, ma il ridicolo fallimento degli effetti speciali riduce notevolmente il rating. È
una versione dello schermo non riuscita. Combattimenti e se il film consiste in metà della guerra,
viene mostrato come vecchie sparatorie 50 anni fa sono fatte molto male. Gli attori sono bravi, ma
quel pathos dei patrioti è inverosimile.
Non è presente a Gogol. Il regista non sapeva la mia opinione sul fatto che su un genere sarebbe
stato migliore e sarebbe affondato tutto nel sangue.
Il grande svantaggio che se un maestro del trucco è stato espulso dal film dal regista. È un difetto
per il regista che non può lavorare sul film moderno.
E il risultato di duelli visivamente belli è una parodia della battaglia. È un tentativo di rendere ridicolo
il cinema rigido quando si vede lottare su un cosacco di fondo. Perché l'eroina principale ha
dimenticato di scrivere il testo - ride solo. Ogni cosacco considera il dovere (prima della morte) di
dire parole patetiche. Ma sono innaturali in questa situazione.
Sono certo che è un cinema 25000000 dollari non sono necessari Cacca assoluta!
Un finto dramma, come se nelle intenzioni dei registi si sputassero nei volti di Gogol e dei
telespettatori.
Quando la terza persona morente inizia un'altra tirata su quanto ama il suo paese (che non ha
relazione con ciò che Gogol ha scritto e nemmeno mai è vero dal momento che i cosacchi sono
sempre stati le persone libere) si inizia a sperare che la bandiera americana sventoli sullo sfondo.
I can ' Credo che questo pezzo di cane sia fatto da direttore del classico "Sobachye Serdtse".
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Non voglio crederci! Sono per lo più d'accordo con i commenti pubblicati in precedenza da altri
spettatori, sullo stile di propaganda permanente usato in discorsi patriottici lunghi e irrealistici. Ho
tradotto il film in sottotitoli in francese e in inglese per aggiungere divx (saranno presto disponibili su
OS) e mi sono subito annoiato dall'apparente ripetitività di diversi discorsi. Essendo sposato con una
signora ucraina, sono anche molto consapevole che Bortko ha dovuto kinda & quot; rubare & quot; la
vera storia e sostituirla con la propaganda russa. Basta dare un'occhiata a chi è al volante in Russia,
ora! La mia impressione è che questo film sia stato sponsorizzato da fondi pubblici russi per il
"nashy" e i loro seguaci. 374e6bdcca
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