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Credo che il mio punteggio più basso sia ancora per un film. Questo film è piuttosto cattivo
nell'uomo, in molti modi. Il cambiamento più straziante per me è il cambio di usare l'inglese al posto
del cinese. Questo cambiamento perde il suo fascino rapidamente. L'inglese non è un linguaggio
molto poetico rispetto a molti altri.

In breve questo film ha bassi valori di produzione e recitazione media. Li riassumerò in pros / cons
sotto, cominciando dai Contro come ce ne sono molti.

CONS: 1. CGI è sopra la media, non ben fatto e non molto credibile in molte scene. Decenni fa ai film.

2. La coreografia di combattimento è sub-par, a volte lenta. L'uso del rallentatore è scomodo.

3. La lingua inglese non si adatta perfettamente all'impostazione. Semplicemente no. Il linguaggio
stesso è parlato grossolanamente e giustamente. Ma posso capirne il motivo. Una scelta molto
scarsa.

4. Agire da tutti i membri del cast non è molto buono. Michelle non è molto brava, come sempre. Il
suo personaggio nell'originale era molto migliore, passivo ma ha ancora il senso del potere e della
passione. Il dialogo in inglese li rende peggiori, specialmente le parti romantiche.

5. La cinematografia è nella media. La panoramica e le viste non sono vicino alla qualità del primo.
Alcuni angoli e panoramiche della telecamera non sono solo imbarazzanti a volte, ma terribili: / 6.
L'ambientazione dell'era è troppo pulita e ritoccata. Per ritocco intendo che è stato lucido fino a
sembrare bello e pulito, simile a quello delle foto. Questo & quot; gloss & quot; ovviamente influisce
sui colori del film compresa la luce del sole. In effetti, nelle scene in cui c'è un'alba / sole in basso,
invece, c'è questa scena nebbiosa e lucida. Lo sfondo diventa quasi un dipinto sfocato.

La maggior parte dei caratteri sono "puliti", anche quelli poveri e sporchi.Quindi non aggiunge affatto
all'impostazione.

7. Una storia molto sceneggiata che non è molto credibile. Ad esempio l'incontro dei guerrieri e
combattere al ristorante con Donny. Ho dovuto ridere di questa scena. La storia cerca troppo difficile
per emulare alcuni dei punti che hanno funzionato nel primo film. Vengono fuori pallidi e vuoti nella
maggior parte dei casi.

8. La musica è troppo semplicistica, troppo modernizzata con il pesante uso del violino e del
pianoforte.

9. Più lungo del previsto.

PRO: 1. Il film è fatto e sono contento. Così, Netflix intraprende il sequel dello spettacolo originale di
Ang Lee del 2000 che ha raggiunto volentieri un pubblico internazionale molto più ampio per un film
d'arte marziale. Continua della spada e della fantasia durante la dinastia Qing che è al centro di Yu
Shu Lien di Michelle Yeoh e questa volta, Donnie Yen interpreta il complicato interesse romantico.
Non sostituisce Li Mu Bai di Yun-Fat Chow, ovviamente no, ma è semplicemente un altro personaggio
gettato nella mischia.

La frase in realtà & quot; Crouching Tiger, Hidden Dragon & quot; è stato coniato per la prima volta
dal poeta cinese Yu Xin ed è talvolta usato per riferirsi allo stratega e filosofo militare della vita reale,
Zhuge Liang o talvolta noto come Kongming, lo stesso ragazzo che ha inventato le lanterne alla
moda che le persone rilasciano nel cielo. Essere simbolo di un vero maestro nel nascondersi,
possibilmente in attesa. Quasi come Obi Wan Kenobi in Star Wars. Ma non sono del tutto sicuro a chi
si riferisca nel film.

Il leggendario Woo Ping Yuen, regista di molti classici di Kung Fu come The Drunken Master e
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coreografo di combattimento per The Matrix, torna a dirigere questo sequel. Dico ritorno come era,
ovviamente, il coreografo del film precedente di Ang Lee,

Il combattimento è eccezionalmente creativo, fantastico e abbondante ma non dovrebbe essere
troppo sorprendente con Woo Ping al timone . Il lavoro con i fili è sfortunatamente troppo ovvio,
alcuni dei combattimenti sono comici ma rendono omaggio al classico Kung Fu di vecchio e nel
complesso, magnificamente eseguito e catturato.

Michelle Yeoh ritorna e, come sempre, impressiona molto considerando che non è allenata nelle arti
marziali. La superstar di Hong Kong Donnie Yen fa quello che sa fare meglio e non è affatto una
delusione vederlo in azione giocando a Silent Wolf. (Ti viene in mente Chuck Norris si?) Ma è stato
bello vedere Jason Scott Lee, anche se molto più vecchio del Mowgli della Disney e del Bruce Lee che
ha recitato in Dragon.

Shigeru Umebayashi fa una grande colonna sonora, rispettando la musica tradizionale dell'Oriente e
creando un forte senso di misticismo e fantasia.

Qualcosa da notare su questo film è la lingua parlata. Essere filmato in inglese perché
sorprendentemente, il film di Ang Lee ha insultato gran parte del mondo del mandarino, convincendo
gli studios a scegliere un dialogo in inglese per non ripetere lo stesso errore. Solo tre dei quattro
personaggi chiave del film di Ang Lee hanno parlato correntemente mandarino.

Sebbene sia un buon film, ha perso la maestosa grazia del primo film, una certa eleganza e finezza,
ma come immagine di arte marziale a sé stante, è abbastanza buono e molto divertente.

Durata: 7 The Cast: 8 Performance: 7 Direzione: 7 Story: 6 Script: 6 Creatività: 8 Colonna sonora: 7
Descrizione del lavoro: 5 I punti bonus extra: 0

61% 6/10 Per essere chiari, questo film condivide un po 'di trama con il primo, tuttavia i due sono
molto diversi. Sono deluso, perché mi aspettavo un sequel, tuttavia una volta che ho accettato
questo per quello che era (un remake hollywoodizzato) ho iniziato a godermelo. Le mie più grandi
delusioni derivano dal terribile punteggio musicale, perché non usare lo stesso o forse un
arrangiamento alterato? la colonna sonora è un film generico di arti marziali.

In secondo luogo, troppa CGI, dai combattimenti, alle acrobazie alle ambientazioni. Solo molto
stridente.

Nel complesso, questo film è stato così difficile da essere più epico del primo, ma mancava una
visione, una sensazione poetica e un messaggio spirituale come il primo. Divertiti per un
divertimento senza cervello e alcune scene di combattimento OK, ma non aspettarti che sia qualcosa
del genere. Non farti ingannare dal nome.

Sì, dovrebbe essere il sequel dell'incredibile tigre accovacciata, il drago nascosto. Ma a parte il nome
e alcuni personaggi, non condivide nulla con il film originale.

La direzione è spazzatura, la storia è stupida e le lotte sono tagliate a pezzi. Se vieni a questo
aspetto aspettando qualcosa di simile all'impatto visivo e alla bellezza del film originale, rimarrai
estremamente deluso.

Sembra un film drammatico diurno girato con una fotocamera del telefono da un gruppo di 14 anni
appassionati a chi manca il senso dello stile, del contesto o della narrazione.

Mi sono così annoiato e frustrato che me ne sono persino andato a metà. I fan dell'originale & quot;
Crouching Tiger, Hidden Dragon & quot; potrebbe trovare questo follow-up non meno stimolante, ma
ho pensato che fosse un seguito adeguato per estendere la leggenda della Green Sword of Destiny.
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Riesco sempre a godermi la coreografia che entra nelle scene di combattimento delle arti marziali,
anche se le mosse sono umanamente impossibili. Il lavoro su questo film potrebbe non essere stato
così ampio come nell'originale, ma è stato collocato in modo appropriato e non si è intromesso nella
storia. I nomi dei quattro combattenti che si sono uniti a Silent Wolf / Meng Si Zhao (Donnie Yen)
sono stati abbastanza intelligenti - Flying Blade, Thunder Fist, Silver Dart Shi e Turtle Ma, e ho
ottenuto il benestare del leggendario status di Turtle Ma nel suo dominio - 'questa taverna'. Mi
aspettavo quasi le recensioni negative su questo forum per il film perché & quot; Crouching Tiger,
Hidden Dragon & quot; di Ang Lee è stato uno di quei film che ha portato il film sulle arti marziali a
nuovi livelli quando è uscito nel 2000. Da allora siamo stati introdotti in un numero qualsiasi di
spettacoli volanti e colorati nel genere, sfruttando tutti gli ultimi tecnologia cinematografica ed
effetti speciali.Questo regge bene a questo proposito, tenendo presente che questo è stato prodotto
da Netflix e non da uno degli studi principali. Quindi, tutto sommato, uno sforzo decente, e non
proprio così brutto come i critici sono inclini a dire. Still mourning the death of Li Mu Bai, Yu Shu Lien
returns to safeguard his sword, the Green Destiny. Hades Dai, an underground warlord, sends his
lieutenants to steal the sword , with plans to domina b0e6cdaeb1 
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