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Penso che sia uno dei migliori film di Jet Li. Le esibizioni di arti marziali sono tutte reali, quindi
dimostra quanto possano essere duri i monaci Shaolin. Jet Li interpreta un eroe stordito, Chuyun, ma
è simpatico e tenace, quindi può essere apprezzato. Il suo mentore è il maestro, che è morto alla
fine. Penso che a Chuyun sia piaciuto molto, non solo rispettato come gli altri.Gli altri monaci Shaolin
sapevano che era pazzo, ma in realtà non lo menzionavano. Chuyun era davvero senza cuore
quando uccise il cane, ma fu solo per sbaglio. È molto malvagio quando qualcuno vuole distruggere
un tempio pacifico solo per il suo stesso orgoglio. Il povero abate non poteva fare nulla, si è appena
sacrificato per il tempio. Adoro questo film per via della sua grande tecnica e delle bellissime scene.
Sono andato in questo film con una cornice mentale negativa e ne sono uscito piuttosto contento.

Ci sono state alcune volte in cui il film è rallentato, ma nel complesso ha mantenuto una grande
azione. Il Wushu di Jet Li si rivela al meglio nei suoi primi anni. Deve condividere i riflettori con una
manciata di altri artisti marziali in questo grande film. Hanno deciso di lanciare un vero Martial Aritist
invece di attori. Il che si rivela il più adatto per questo film che focalizza le mosse più della
recitazione! In una nota a margine, l'uomo Jet Li si riferisce a & quot; Master & quot; mostra un
approccio da terra a terra con la filosofia dei monaci. Mostra sia lealtà che libertà nei confronti delle
sue convinzioni e degli studenti sotto di lui. Ci sono alcuni spoiler giù di seguito. Solo un po 'di testa a
testa.

Ha alcune sequenze di combattimento piuttosto buone, e qualche dramma emotivo che è riuscito a
raggiungermi. Ho avuto la fortuna di trovare una versione sottotitolata online, quindi è stata
all'altezza di ciò che mi aspettavo? Per la maggior parte, sì! Fin dall'inizio con l'apertura orientata al
dramma, che è stato il mio obiettivo di realizzare che avrei almeno ottenuto un film di qualità. Sono
un grande fan di Jet Li. Mi sono piaciute le sue motivazioni per la vendetta, e non ho mai detto di
morire, ma ho sentito che avrebbero potuto andare molto oltre. Le mie uniche lamentele su questo
film sono queste. È che ci sono alcune sequenze di slapstick piuttosto poco divertenti. Le arti marziali
recitano come Jet & amp; Jackie Chan è infame per questi, e di solito sono uno spasso, ma non mi
piacevano molto in questo. Forse sono un pignolo, ma non trovo un cane & quot; accidentalmente &
quot; essere ucciso molto divertente Inoltre non ho apprezzato la macellazione di moltitudini di
pecore. Mi ha fatto molto male, e mi ha spento per un po '. Ha alcune sequenze di allenamento
decenti e le sequenze di combattimento, nonostante siano presumibilmente piene di fili, erano al di
sopra della media. Jet Li mostra quel carisma che è ben noto qui. Non sorprende il motivo per cui ha
raggiunto la celebrità.

Considerazioni finali: è stato un film molto bello e sempre interessante. Non direi che è stato
fantastico, ma mi ha fornito intrattenimento per la maggior parte, che è tutto ciò che mi interessa.
Vale la pena guardare se riesci a trovarlo

7/10 Ho guardato film classici di arti marziali per circa 10 anni, dal dramma serio alla commedia
assurda. Puoi trovare tutti i tipi di cose in questo genere, anche se tendono ad avere grandi scene di
combattimento a prescindere. Questo film non è un'eccezione. Il kung-fu è brillante e puoi goderti
l'uso di diverse armi oltre a un eccellente combattimento senza armi. Gli stili sono fluidi e ben
eseguiti. Tuttavia, trovo il film noioso e molto irrispettoso verso il buddismo e Shaolin. Forse anche il
fatto che dovessi vederlo soprannominato ha preso il suo pedaggio e sono finito disinteressato e
annoiato. Se sei un appassionato di Shaolin, consiglierei invece un film di Shaw Brothers. Nessun
trucchetto. Nessun valore di produzione elevato (anche rispetto ai film di Kung Fu di Hong Kong
dell'epoca). No stunt men / women. Nessun filo È solo puro Kung Fu. La posizione è reale e lo sono
anche i combattimenti. Appartiene al classico che ci manca nei film di Kung Fu di oggi. Se pratichi il
Kung Fu, devi guardarlo ripetutamente per imparare molto dai veri maestri. È abbastanza buono per
il primo film di Kung Fu fatto in Cina (circa 20 anni fa). The Tang emperor is betrayed by one of his
generals, who installs himself as emperor in the East Capital. The son of one of his slave workers
escapes to the Shaolin Temple, learns kung fu, and sets ou b0e6cdaeb1 

Conan il distruttore online gratuito
Delitti inquietanti hd full movie download

                               4 / 5

https://www.danskhumor.dk/groups/conan-il-distruttore-online-gratuito/
https://undcrisk.netlify.com/delitti_inquietanti_hd_full_movie_download.pdf


 

Download Batman Robin full movie in italian dubbed in Mp4
italian movie download Arabesque
Liberty Stands Still movie in italian dubbed download
Download the Elfen Lied full movie italian dubbed in torrent
Halimaw download completo di film in italiano
Assassin's Creed IV: Black Flag movie free download hd
Nome in codice - Cleaner full movie in italian free download hd 720p
The King\u0027s Daughter full movie download in italian

The Shaolin Temple

                               5 / 5

http://glaslinkmerksket.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911491
http://sanjaurasi.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911494
http://dvrcd.com/groups/liberty-stands-still-movie-in-italian-dubbed-download/
https://www.h2ogaming.com/groups/download-the-elfen-lied-full-movie-italian-dubbed-in-torrent/
http://www.racialjusticeactiongroup.org/groups/halimaw-download-completo-di-film-in-italiano/
http://tifocarna.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911492
http://resilogve.swtorhost.com//forums/viewtopic.php?p=39911493
https://visvelesa.netlify.com/the_kingu0027s_daughter_full_movie_download_in_italian.pdf
http://www.tcpdf.org

