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Come "The Crossing" di John Woo, "The Taking of Tiger Mountain" di Tsui Hark è ambientato durante
la Guerra Civile alla fine degli anni '40; ma invece di raffigurare la lotta tra l'Esercito popolare di
liberazione e i nazionalisti, Tsui ei suoi altri quattro sceneggiatori affollano una certa unità 203 del
PLA contro una banda di banditi spietati la cui roccaforte si trova in alto nella innevata Montagna
della Tigre. La chiave della strategia del PLA era un certo Yang Zirong, che si infiltrò nella roccaforte
dei banditi e fornì informazioni vitali che permisero alla sua unità di trionfare in stile guerrigliero
contro i loro nemici più numerosi e ben equipaggiati.

No importa che sia stato fatto per assomigliare a Wolverine di Hugh Jackman, Zhang Hanyu comanda
ogni singolo momento che è sullo schermo come Zirong con una prestazione irresistibile di
sfumature e di gravitas. Mentre Lin Gengxin interpreta con convinzione il virtuoso leader dell'Unità
203 Shao Jianbo e Tony Leung Kar-Fai è opportunamente l'hammam del leader dei banditi Lord
Hawk, è Zhang che possiede veramente l'intero film, e non è un caso che il suo personaggio sia il
film più completo di un film che a volte si sforza di trovare il giusto equilibrio tra la finzione e la
storia.

Ciò è forse inevitabile data la lieve inquietudine che si instaura tra il materiale e il regista. Per quanto
Tsui Hark non sia estraneo all'epica, non è esattamente il tipo di cineasta che racconta un racconto
storico diretto - persino la sua trilogia, probabilmente popolare, di "Once Upon A Time in China" sul
leggendario eroe popolare Wong Fei Hung è stata abbellita con la sua predilezione per la teatralità. E
così è con il suo ultimo, che descrive l'eroismo dell'Unità 203 con una sorta di atteggiamento auto-
serio che i resoconti storici tipicamente adottano ma la bontà dei banditi con quel tipo di eccentricità
che ha reso i suoi fantasy epici come "The Legend" di Zu 'e del più recente' Detective Dee ',
piacevoli voli di fantasia.

In mezzo ai cambiamenti tonali, Zhang più che tiene il suo come il protagonista di Tsui, un estraneo
enigmatico che si unisce al 203 con l'ufficiale medico Bai Ru (Tong Liya) e incontra per la prima volta
il dubbio e lo scetticismo di Jianbo. È Zirong che si presenta con il piano per lui di andare in incognito
portando a Lord Hawk una mappa molto ambita con le posizioni del tesoro lasciato dai giapponesi in
fuga alla fine della guerra sino-giapponese, e anche con il suo arguto credito che riesce a
conquistare la fiducia di Lord Hawk come giurato di essere uno dei membri della lega dei fratelli.

È un po 'traballante, però - non solo è testato dall'interno del suo Secondo Fratello ( Yu Xing) che
mette in scena una finta invasione del PLA e la donna di Lord Hawk Qinglian (Yu Nan) che è sotto
l'ordine di tentare di sedurlo, l'identità di Zirong è minacciata anche quando una spia piantata dai
banditi all'interno degli abitanti del villaggio fugge dopo un attacco fallito dal primo ai soldati del PLA
che proteggono quest'ultimo. Questi momenti di tensione genuina sono perfettamente posizionati
per mantenere la trama tesa, che si sviluppa in gran parte come un accumulo per l'assalto alla
fortezza dei banditi alla vigilia di Capodanno in occasione del compleanno di Lord Hawk.

A differenza del tipico film di Tsui Hark, quindi, questo ha chiaramente meno pezzi; anzi, ne contiamo
solo tre: il primo incontro tra l'unità PLA 203 ei banditi in un magazzino abbandonato; l'attacco fallito
guidato dal Quinto e Sesto Fratello nel villaggio protetto dalla stessa unità; e infine l'incursione del
bastione di Lord Hawk per annientare definitivamente il suo regno di tirannia. Tuttavia, a parte alcuni
bizzarri scatti di slo-mo volti a giustificare il prezzo del 3D per coloro che hanno pagato per vederlo
con la dimensione aggiuntiva, questi setpieces si spiegano con la scala e lo spettacolo che ci si
aspetterebbe da Tsui, gli ultimi due in particolare pop con brivido e immaginazione usando una
combinazione di stunt old-school e alcuni effetti CG moderni moderni.

Non è così tanto successo il tentativo di Tsui di catturare l'intensità dell'evento storico - oltre a
Zirong, il resto degli eroi del PLA sono raffigurati con la stessa dimensione di un film di propaganda
commissionato dallo stesso governo cinese, specialmente quando i loro nemici sono considerati i
loro opposti completi. Una trama secondaria basata sul ricongiungimento di madre e figlio - il
secondo un ragazzo di nome Knotti, il 203 soccorsi dell'Unità e il primo che si rivela essere Qinglian -
è troppo manipolativo per essere persuasivo, ancora di più quando è usato per chiudere i registri la
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narrazione con un prologo e una coda ambientata nel 2015.

Nonostante l'intento autobiografico di Tsui, il nesso che Tsui disegna con il presente è allungato più
tenuamente con un finale alternativo assolutamente inutile che vede il sosia di Wolverine Zirong
trasformarsi nel supereroe provando a salvare Qinglian da un aereo a due eliche che Lord Hawk sta
tentando di decollare da una pista di atterraggio privata sulla montagna. Per quanto riguarda le
analogie, questo è un perfetto esempio del detto cinese "draw snake add feet" - così tanto che la sua
inclusione quasi prende il sopravvento sulla legittimità che Tsui aveva cercato di integrare nella
storia.

Come probabilmente la sua prima epopea storica, "The Taking of Tiger Mountain" vede Tsui Hark
lottare per trovare il giusto equilibrio tra realtà e mito. I migliori film di Tsui sono stati quelli che gli
hanno permesso di esprimere le proprie eccentricità interiori, ma che si rivelano fuori luogo in un
semplice racconto come questo.I difetti narrativi sono fin troppo evidenti all'inizio e alla fine, ma per
fortuna, per quanto riguarda il racconto titolare, Tsui ha creato una storia avvincente di spionaggio
che rende giustizia alla storia. Informazioni su una visualizzazione 2D.

Questo è molto chiaramente prodotto sotto la sponsorizzazione del Partito per celebrare i soldati che
hanno vinto il paese. Il contrasto con i film degli Stati Uniti della seconda guerra mondiale è
sorprendente. Richiediamo eroi duri, dove qui c'è qualcosa di più nobile.

Due cose straordinarie ...

Il film ha uno strano congegno che si può immaginare solo da un funzionario del Partito. Un giovane
cinese moderno parte per la Silicon Valley come una specie di genio. Guarda su un iPhone un
vecchio film di questo evento, apparentemente messo in scena dall'opera di Pechino.

Nel mezzo, abbiamo questo film. Alla fine, scopriamo che deve la sua esistenza a questo e
implicitamente la sua educazione e opportunità.

Il tempo è ambientato subito dopo il crollo dell'occupazione giapponese. I signori della guerra hanno
conquistato gli armamenti e il sostentamento e affinché la Repubblica popolare abbia successo, i
gruppi di ragtag devono prevalere. (Nessuna menzione del governo ufficiale.)

La cosa strana è che, sebbene prodotto da cinesi, è completamente giapponese. Kurosawan per la
precisione.

Il cineasta ci parla in modo divertente: il film è finito, dopo aver presentato la storia "reale". Quindi il
nostro giovane ragazzo moderno immagina un finale alternativo, ed è completamente Indiana Jones.

Per inciso, le acrobazie e gli effetti sono piuttosto ordinari tranne che per una sequenza con una
tigre. È stato fantastico Doveva essere reale. Un'avventura d'azione molto interessante con un
lavoro di macchina impressionante. Le sequenze d'azione sono incredibili e il film è totalmente
imprevedibile. La scena della tigre era incredibile! Ho adorato il film, gli effetti, la storia e la musica.
Molto ben fatto. C'era una canzone nostalgica molto pop, con il nome:

dove \ fiori \ GONE?

E 'per descrivere che le ragazze hanno mai avuto un passato buono o cattivo del ragazzo amore e
amore ... al primo posto.

Ma IN Cina, il nome della NAZIONE CHONG HUA (Fiori di bellezza) per descrivere gli EROI DELLA
TERRA. chi ha mai vissuto. Fight.Smile.Blood.Die ...

E 'bello?
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Penso di sì ..

Qualunque cosa / eroi / combatti per , muori ..

Torna a questo nuovo film per acrobazie di XU, è bello.

È un film che può attirare la tua attenzione per tutte le due ore. è abbastanza difficile farlo ora.
Soprattutto per un film cinese ..

È TUTTO. per un film.

E per la recensione di C.LEO. Ogni dicembre, nella Cina continentale, è il mese di protezione per le
produzioni cinesi nei multiplex locali, praticamente tutti i tendoni estranei vengono respinti ed è
anche il periodo più redditizio per questo mercato in grande espansione. Quest'anno, i due principali
contendenti sono GONE WITH THE BULLETS (2014), il seguito molto seguito di Wen Jiang al grande
successo LET THE BULLETS FLY (2010, 8/10) e l'ultima offerta di Hark Tsui di uno spettacolo in 3D
una battaglia leggendaria durante il periodo della guerra civile cinese. Ciononostante, il primo riceve
qualche reazione inaspettata da parte della critica e del pubblico, il che mi spinge a scegliere
quest'ultimo, in più sto portando i miei genitori, che si sentiranno più legati alla storia dal momento
che conoscono molto bene la storia originale.

Superando di gran lunga le mie aspettative, questo è di gran lunga il più fantastico film in 3D cinese
che abbia mai visto nel teatro, e apre in modo mozzafiato il vasto nevaio nord-orientale dove la
trama si svolge, senza compromettere la luminanza del schermo. Nonostante il film inizi con un
prologo moderno a New York, che sconvolge in modo strano uno strano senso di incongruenza con
l'evento principale, la prima impressione è piuttosto terrificante, tuttavia questa sottotrama
continuerà a distrarre gli spettatori dall'immagine ogni spesso e in gran parte banche sulla
presuntuosa presenza di Gen Han.

La storia si svolge nel 1947, un distaccamento comunista di nome 203 guidato da Jianbo (Kenny Lin)
combatte contro il capo bandito Cinereous Vulture (Leung), che assume la montagna della tigre con i
suoi otto guerrieri e migliaia di banditi, oltre a armi pesanti lasciate dai giapponesi dopo la guerra
anti-giapponese (1937-1945), tra cui artiglierie, cannoni e un carro armato. Attaccando il punto
panoramico, attacca costantemente i villaggi vicini e diventa una delle principali minacce nel
terreno. Considerando che il distaccamento ha solo 30 soldati del tutto con armi molto più leggero.
C'è solo un modo per vincere questa battaglia contro avversari pesanti, per aggirare lo scontro
frontale e superare in astuzia il nemico con un audace attacco furtivo.

Quindi Zirong Yang (Hanyu Zhang), un soldato singolare, propone uno schema sotto copertura, si
offre volontario per infiltrarsi nella banda e cercare un anello debole nel loro sistema di difesa, in
modo che possano catturarli tutti a un colpo. La missione è avventurosa e piena di insidie e ogni
piccola scivolata costerà la vita di Yang, Hanyu Zhang incarna questa bravura di eroe solitario con
entusiasmo avvincente e portamento, confida con disinvoltura il bandito e libera il suo carisma
maschile come un militare. Il veterano di Hong Kong Tony Ka Fai Leung, quasi irriconoscibile qui
come il cattivo, si distingue facilmente per i suoi abiti appariscenti e distintivi, così come i suoi otto
guerrieri, tutti sono stati potenziati con abbigliamento e apparati strabilianti. Al contrario, i soldati
comunisti sono molto più semplici e convenzionali. Kenny Lin supera il suo verde giovanile,
lasciandosi strenuamente l'impressione di essere maturo e serio. Con sei sceneggiatori accreditati,
arricchiscono il film con un'adeguata suspence, un umorismo sporadico, il sacrificio di routine e la
presenza femminile (ad esempio, Nan Yu possiede la sua drammatica esplosione in una
caratterizzazione a tratti grossolana).

Hark Tsui si è cimentato nella tecnologia 3D da due film DETECTIVE DEE e dal costernante SWING
FLYING OF DRAGON GATE (2011, 3/10), quindi finalmente raggiunge il punto di riferimento con

                               4 / 5



 

questo, insieme al dashing proiettili e granate slo-motion, disegna anche una prolungata alternativa
che termina dopo i titoli di coda, giusto per dimostrare che ora l'artigianato di effetti speciali
industriali non è interiore rispetto al criterio di Hollywood. Si può rancore per il colpo di mano finale è
troppo facile da realizzare, ma per chi ha familiarità con lo stato attuale del cinema cinese, è un
sollievo poter riproporre in modo indipendente un blockbuster così divertente, e il suo botteghino
anche la prospettiva è abbastanza promettente, un vero fuoco per raggiungere il massimo della
carriera per il maestro Hark dopo 35 anni di fila. 374e6bdcca 
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