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Movie: My Way (15)

Rating: 5/5

Questo film è seriamente il film sudcoreano più sottovalutato che abbia mai visto finora. Ci sono
state delle recensioni che hanno criticato il film, ma ho continuato a guardare il film, dato che aveva
anche un alto rating di IMDb e ottime recensioni del pubblico. Ero totalmente perso nel film e mi
sono immerso così tanto che per un momento mi sono sentito parte della storia. Sinceramente, MY
WAY è il miglior film di guerra che abbia mai visto fino ad oggi.

Gli aspetti tecnici del film sono decisamente strabilianti, ma è uno scripting stretto, intense emozioni
e potenti performance che rendono questo film è il migliore del suo genere. Le sequenze d'azione
sono ovviamente strabilianti e il modo in cui la combinazione di un'eccellente cinematografia e di
immagini mozzafiato li ha supportati è un piacere da guardare.

La storia è abbastanza eccellente, e devo dire che il film non mi annoia mai per un solo secondo.
Jang Dong-gun è eccellente come nella maggior parte dei suoi film. Anche Joe Odagiri offre una
prestazione intensa ed è difficile scegliere chi si esibisce meglio tra i due.

Il resto del cast offre performance memorabili.

Il film è molto ben scritto e non ci sono difetti evidenti che sarete in grado di trovare. Il climax è
brillante e ho provato vari tipi di emozioni mentre guardavo il film: tristezza, felicità, rabbia. Il film, in
parole semplici, è uno dei film più potenti della Corea del Sud negli ultimi anni.

MY WAY è un film che non potrai dimenticare una volta finito di guardarlo. Ti mancherà, e questo è
sicuramente un buon segno. I film di guerra vengono rilasciati a destra ea sinistra, ma di solito tutti
si sentono come un altro rifacimento con poco o nulla di nuovo per loro. Con il mercato
cinematografico asiatico sono famosi per i loro pezzi epici e hanno prodotto alcuni film di guerra
davvero ben fatti. L'ultimo di questo genere, My Way che esce dalla Corea, prende una visione unica
del film di guerra. Mentre hanno dimostrato la capacità di fare un grande film di guerra, questa
nuova svolta con la storia riuscirà a creare qualcosa di memorabile o semplicemente un'altra perdita
sul campo di battaglia? My Way segue un maratoneta coreano e giapponese che viene spinto in
un'aspra rivalità che li segue fuori pista e sul campo di battaglia mentre sono costretti ad arruolarsi.
Questo non è solo un buon film di guerra, è facilmente uno dei migliori da fare in un bel po 'di tempo.
Come pubblicizzato, è molto simile a Salvare il soldato Ryan, ma molto meglio. La storia è un po 'là
fuori a volte, ma è incredibile da guardare. Ha preso la vera storia di un corpo coreano trovato sulle
spiagge della Normandia e ha creato un incredibile viaggio intorno ad esso. Le prestazioni sono
davvero ben fatte e migliorano solo l'esperienza complessiva. Ci sono volte nei film di guerra che
cercano di offrire una storia ben fatta per fare un film migliore, ma finiscono per sacrificare l'aspetto
bellico. Qui non solo non l'hanno ignorato, ma hanno consegnato su vasta scala. Con un film che
dura quasi due ore e mezza, offre una violenta azione sanguinante senza sosta che ti porta
direttamente sul campo di battaglia. Anche se è un film lungo, non è mai veramente così. La storia si
muove ad un ritmo mozzafiato con un ritmo brillantemente eseguito e una grafica
meravigliosamente violenta che non sarà presto dimenticata.

My Way non ha solo creato un brillante film di guerra, ti porta in un viaggio di redenzione e dolore
emotivo. Ci sono così tanti livelli in questo film che è quasi impossibile toccarli tutti. Se sei un fan di
questo genere, allora devi dare una possibilità a questo film. Non è solo un film; è un'esperienza di
produzione cinematografica abilmente scritta ed eseguita che si intratterrà su numerosi livelli.

http://www.examiner.com/movie-in-dallas/bobby-blakey Se stai cercando un film di guerra storico
molto accurato, beh, questo non lo è. Ma è un film basato sull'umanità che mostra come le
prospettive e la mentalità della guerra e delle persone possono cambiare quando ti metti nei panni
dei tuoi nemici. Ora Kang Je-Gyu è il regista di questo film e ha anche realizzato "Taegukgi: The
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Brotherhood of War & quot; che è un grande film di guerra. E quello si concentra sul legame tra due
fratelli ed è molto ben fatto per un film di guerra che non ha un budget di Hollywood. Tranne questo
si concentra sul legame tra i nemici. Ora il Giappone ha invaso e occupato la Corea nel passato e la
maggior parte di questo film si svolge durante la seconda guerra mondiale. Ma la trama principale
non è focalizzata principalmente sulla guerra ma sulla rivalità e il legame tra due personaggi. Uno è
un coreano con il nome di Kim Joon-Sik (Jang Dong-Gun) e l'altro è un giapponese con il nome di
Tatsuo Hasegawa (Joe Odagiri). Uno è il duro tipo compassionevole, mentre l'altro è un arrogante
che ha un po 'troppo orgoglio. Ma vedere lo scenario che è l'unico modo in cui può andare. La mia
lamentela principale è come lo sviluppo di determinati scenari non è sufficientemente dettagliato e
sembra un po 'come un viaggio dal punto A al punto B a volte. Anche i personaggi aggiuntivi e
laterali non sono abbastanza sviluppati. Che può essere passabile, ma alcuni di essi sembravano
poter aggiungere altro alla storia, ma finiscono per essere piuttosto irrilevanti in una certa misura.
Come Shirai (Bingbing Fan), un cecchino cinese che ha un passato traumatico che sembrava un
personaggio interessante con qualche buona build up, ma sembrava irrilevante per la storia. Nel
complesso si tratta di un grande film che si concentra non solo sulle tragedie della guerra, ma vede
prospettive diverse per ogni lato. E come questo può cambiare una persona pensata o persino una
mentalità che viene inchiodata nel cervello.

8.2 / 10 Guardalo e poi guarda Brotherhood of War. Regista e film eccezionali. Non è necessaria
alcuna revisione Risparmia tempo leggendo questo e guardalo. Periodo Storia epica di una coppia di
soldati rivali che attraversa la seconda guerra mondiale, schiava per diversi eserciti. Ricreazioni
stupefacenti di combattimenti bellici, a volte surreali. Questo film è dedicato al ragazzo che non ha
paura e che desidera ogni sorta di avventura. Molti eventi del film sembrano esagerati, ma non
posso tenerlo contro perché la verità è spesso incredibile. Sentiamo la passione e l'avventura e
apprezzo i cineasti per questo diverso punto di vista. Gran film. 374e6bdcca 
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