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Non mi piace leggere i sottotitoli, ma lo farò per un film particolarmente bello, e questo è certamente
uno. Inoltre, di solito non gravitano verso i film di guerra, ma, di nuovo, farò un'eccezione per una
buona, e io la do a 9. Potrei essere anche meglio di così. C'è così tanto per l'occhio qui; Sono molto
impressionato dalla quantità di lavoro che deve essere stata fatta per rendere ogni scatto così reale.
Inoltre, la colonna sonora non era travolgente; per la maggior parte, quello che vediamo è ciò che
porta l'emozione, e questo è un testamento alla potenza degli eventi e alla qualità della ricostruzione
di loro per questo film.

C'è molta violenza , sparando, morendo, ecc. qui, ma non un sacco di sangue sporco, che è qualcosa
che apprezzo. Sono sicuro che la realtà potrebbe essere stata ancora più brutta di quella mostrata in
questo film, ma non ho bisogno di vedere fino all'ultimo grammo di sangue per sapere che la guerra
fa schifo e le persone ottengono orribilmente mutilati e uccisi. Ciò che viene mostrato è sufficiente
per rendere bene il punto.

Film di altissima qualità; fortemente raccomandato. Beh, prima di tutto, ho scoperto questo mentre
chiacchieravo con altri collezionisti di fucilieri russi (hanno detto che il film aveva scene eccellenti
con molte armi interessanti). Mi hanno indirizzato su YouTube, e nei primi 2 minuti sono stato
catturato.

I primi 15 minuti sono storie di sottofondo (il che rende davvero interessante il film e ti aiuta a
vedere gli attori come esseri umani). Poi inizia il combattimento, e da quel momento non si
arrende.Ci sono diverse scene di intensa violenza (è un film di guerra, cosa ti aspetti?), Ma nel
complesso sono state fatte con molto gusto (dopotutto non è SAW VI).

Ora, l'ho fatto ho alcune lamentele, come la replica MG34 estremamente mal progettata (sembrano
un ibrido tra un '34 e un MG42), ma nel complesso questo film è il miglior film di guerra che abbia
visto negli ultimi anni, ed è sicuramente un bel cambiamento di passo dall'osservare Jude Law a
comportarsi come un poliziotto di cartone di se stesso in Enemy at the Gates. Mi piace questo film
considerando tutti i film di merda fatti nel mio paese negli ultimi 20 anni. Dal mio punto di vista non
ha quasi nessuna propaganda (ok, ho già fatto il lavaggio del cervello). Narratore probabilmente sta
dicendo meno che potrebbe, quindi alcuni punti della trama non sono chiari, ma il film ti tiene
sempre sullo schermo.

E la nota finale ad alcuni storici qui: se parli storia e occupazione di Brest da parte dell'Unione
Sovietica nel 1939, per favore andate oltre e menzionate che è stata presa dalla Polonia dalla Russia
nel 1919, era dietro la linea Curzon (il popolo polacco non era la maggioranza della popolazione) e
avrebbe dovuto rimanere Città russa Mi sono imbattuto in questo film e mi sono un po 'emozionato
perché le recensioni erano buone e sono affascinato dalla guerra sul fronte orientale. Purtroppo ho
dovuto spegnere il film dopo un'ora! Le scene di combattimento sono cronicamente irrealistiche
secondo me. So che le tattiche russe dovevano essere piuttosto elementari all'inizio della guerra, ma
ogni scena sembra implicare una carica di fanteria su un terreno aperto.L'ultima scena, prima che
interrompessi il film, coinvolgeva i russi che saltavano dalla copertura e correvano di ben 100 metri
ai tedeschi, che sembravano anche abbastanza felici a passeggiare all'aperto sotto il fuoco. Questo
sembra più il 1812 del 1941.

In un bombardamento aereo all'inizio il film mostrava persistentemente mini-esplosioni a 6 piedi di
distanza dagli attori. Quali sono queste micro-bombe che sembrano solo accadere nel mondo del
cinema? Non sembrano fare nulla quindi non sono sicuro del perché la Luftwaffe si sia preoccupata
di lasciarli cadere. Non c'è dubbio che The Fortress è un capolavoro cinematografico con una
fotografia di primo grado, recitazione, effetti speciali, sceneggiatura, ritmo e profondità emotiva.
Nulla di ciò viene messo in discussione e tutti i lettori sono consigliati di vederlo. Basare la storia dal
punto di vista di un bambino tirocinante soldato è stato particolarmente efficace e il film attira senza
fatica l'attenzione dello spettatore durante i generosi 138 minuti.

Inoltre il film è stato ben studiato in molti aspetti. Non solo i set erano estremamente accurati nel
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loro ritratto della fortezza, ma anche le rovine sono state perfettamente ricostruite dalle fotografie
post belliche. Gli ufficiali esistevano davvero e il loro eroismo era meritatamente rappresentato.

Ma è senza dubbio un'opera di enorme propaganda politica. E non è riuscito a illustrare il vero orrore
della guerra come è realmente accaduto.

In ogni battaglia i feriti sono sempre più numerosi dei morti. Infatti molti muoiono dopo le ferite del
combattimento e la percentuale di soldati uccisi a titolo definitivo è normalmente piuttosto bassa. La
guerra non è un gioco per computer in cui i caduti cadono morti sul posto con un piccolo gemito. È
un mare di sofferenza, di urla e di agonia in cui gli abili sono presi in un dilemma sia per aiutare le
vittime sia per correre in salvo.

Ma questo non è stato affatto catturato nel film. Le vittime muoiono all'istante e giacciono lì in
enormi mucchi di pace. Persino i loro volti appaiono come se fossero appena andati a dormire.
Ovviamente questa è spazzatura.

Il film descrive quei russi che hanno combattuto come eroi mentre tutti i soldati che se ne sono
andati hanno l'implicazione della codardia. I tedeschi sono raffigurati come macchine per uccidere
inumani senza compassione e impazziti con la falsa falsità di usare i civili come scudi umani nel loro
attacco. Gli attacchi russi sono mostrati coraggiosi come capi di carabattole su terreno aperto come
se fossero guidati da eroi del 19 ° secolo, mentre in realtà la leadership era inetta e troppo inesperta
per coordinare efficaci contrattacchi. Il film non rappresentava l'uso brutale dei ragazzi soldato da
parte dei russi come alimentatori di munizioni alle postazioni di mitragliatrici e collezionisti di
cartellini identificativi dei caduti. E il Commissario Fomin ha dimostrato di essersi arreso
all'esecuzione come ebreo, mentre in realtà è stato tradito dai suoi stessi uomini come odiato
Bolshevico. Tali dettagli suggeriscono una realtà molto diversa all'interno delle resistenti sacche di
resistenza rispetto a quanto ritrae il film. E ci vuole poca immaginazione per capire il movente.

'Stalingrad', la celebre epopea del 1993 di quell'impegno rimane suprema nella rappresentazione
onesta della guerra e questo film non può raggiungerlo. In definitiva l'eroismo e la barbarie sono
aspetti individuali della battaglia e non psicologie nazionali. Ma questo film tenta di mostrare il bene
e il male come se ci possa essere un lato positivo della guerra. E non suggerisce mai che i
preparativi russi per attaccare la Germania nel 1942 fossero ben avviati nel 1941 e che Hitler abbia
attaccato solo prima che Stalin facesse lo stesso con lui.

Scusate i lettori, ma questo film deve essere preso con grande pizzico di sale Tuttavia alla fine ho
versato una lacrima con il vecchio alla fine e il mio cuore si è rivolto al giovane musicista come
doveva. The film shows the heroic defense of the Brest Fortress, which had taken upon the first
strike of German fascist invaders on June 22 1941. Story describes the events of the first days of the
defense. b0e6cdaeb1 
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