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Beh, ho aspettato e aspettato il Pacifico dopo aver salvato il privato Ryan, poi la banda di fratelli che
ho entrambi su bluray, anche in pre-ordine pacifico, ora ho cancellato. perché voglio come potrebbe
non gelificare. gli attori sono noiosi la trama ancora peggio. l'azione è rara, anche i giapponesi sono
rari. windtalkers era un film molto migliore che combinava persone ed eventi. in Gran Bretagna
siamo fino all'episodio sei, quindi solo altri quattro per farlo bene. fatto il mio commento su HBO e
sky e mi hanno avviato. non posso criticare sono l'unica persona nella mia zona a guardarlo, peccato
per l'opportunità davvero persa di fare una vera serie sul teatro pacifico. il clamore che precludeva
questa serie mi aveva davvero conquistato, quindi volevo che fosse un successo, ma purtroppo il
tempo sta per scadere e non riesco a vederlo migliorare. L'aggiornamento ha visto tutto e temo che
non lo guarderei di nuovo la vita è troppo corto . cancellato il preordine bluray Come al solito, con
Tom Hanks e Steven Spielberg al timone puoi aspettarti grandezza. The Pacific è stato scelto da
Band of Brothers in termini di intensità e coinvolgimento emotivo. La scenografia e gli effetti speciali
erano incredibilmente reali. Potresti quasi sentire l'odore del puzzo putrido dell'isola di Pavuvu o
della pioggia senza fine a Cape Gloucester in New Britain.
Che cast meraviglioso. Joe Mazzello ha portato la recitazione di guerra ad un nuovo livello come Pfc
Eugene Sledge. Mi sentivo tanta empatia per lui mentre sopportava giorno dopo giorno un orribile
orrore che lottava attraverso le giungle delle isole del Sud Pacifico dove era schierata la 1a Divisione
Marina. In Eugene Sledge si assiste ad un bambino di Alabama ottimista e dalla faccia fresca
trasformato in un proverbiale un insensibile Marine con lo sguardo di migliaia di metri.
John Seda è stato brillante come vincitore di Medal of Honor, John Basilone, l'eroe di Guadalcanal. Lo
suonò come se fosse stato per anni un vero sarto da arma da fuoco, addestrando altri grugniti invece
di ritrarre solo uno.
Per me, Rami Malek come il cinico ma affabile PFC Merriell 'Snafu' Shelton era il il più grande stealer
di scena dell'intera serie. La sua profondità e il suo candore sembravano illimitati mentre lui
alleggeriva e oscurava l'umore apparentemente a suo piacimento. Il resto del cast vale la pena di
fare qualche ricerca wiki o IMDb di fondo perché c'era troppa talento da trasmettere in questo post di
recensioni.
C'erano alcune sottotrame romantiche che si trascinavano un po 'più a lungo del bisogno essere, ma
suppongo che fosse necessario umanizzare i personaggi oltre il guerriero personae. Questo era
basato su una storia vera non dimenticare. Ma un montaggio un po 'più stretto avrebbe potuto
essere impiegato. Mi sono ritrovato un paio di volte a voler tornare nella giungla, per così dire.
Basti dire che questa serie è stata amorevolmente e rispettosamente realizzata non solo come un
veicolo per puro intrattenimento ma come un sobrio omaggio agli uomini coraggiosi che hanno
combattuto nell'inferno della guerra del Pacifico.
Abbiamo bisogno di film ed eventi televisivi come questi progetti in modo che le giovani generazioni
possano vedere e sentire e quasi assaggiare ciò che i loro nonni e bisnonni hanno vissuto in quel
conflitto di Godawful. La nostra eterna gratitudine dovrebbe essere estesa in modo permanente alla
più grande generazione. Se mai esistesse un soggetto difficile da ritrarre sullo schermo - era guerra
e Hanks e Spielberg incapsularono la lurida guerra che fu combattuta tra americani e giapponesi.
Ogni momento del dramma viscido era un strappalacrime: ogni volta che cadeva un soldato
(entrambe le nazionalità) evocava una miriade di lacrime. Non potevo nemmeno immaginare come
quegli uomini attraversarono un simile dolore cataclismico e vivessero con essa. Vedere ciò che
quegli uomini hanno sopportato in quelle situazioni ci fa guardare al nostro mondo e vedere che
siamo fortunati.
Le immagini vivide dei dieci episodi erano sia di opulenta bellezza che di avvincente orrore. Un
attimo si vedeva l'utopia come giungle e mari radiosi dove tutto era placido e sereno, poi il prossimo
si sarebbe spinto in un mondo inospitale, i corpi contorti, le budella esposte, che rendevano tutti quei
arcaici surrogati di John Wayne War come un film pura favola. I personaggi erano alla fine credibili e
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in tutto il mondo si poteva vedere la guerra scaturita da ogni orifizio del loro essere - specialmente i
loro occhi stanchi di guerra che mostravano dolore e tormento evidenti, anche se alla volta i
personaggi identificativi di Band of Brothers erano un dolore, ma sto divagando, questo merita un
10/10 palpabile e dovrebbe essere considerato culturalmente, estetico e di estremo significato
storico. Nella maggior parte dei casi assomiglia a "Band of Brothers". Naturalmente l'ambiente
naturale è diverso: giungla oscura e fetida invece di aria frizzante e aperta. Le scene di battaglia,
però, sono allo stesso modo brutali e spiacevoli.
Anche i problemi con queste due serie sono simili. L'assenza di volti familiari rende difficile per lo
spettatore occasionale stare al passo con ciò che sta accadendo a chi. L'oscurità generale e le
uniformi identiche e gli elmetti protettivi non aiutano molto.
Quando si svolge l'importante battaglia cosiddetta dei Tenaru, non potevo seguire i personaggi e
avevo solo il più nebuloso cogliere gli eventi. I giapponesi furono fermati - questo era chiaro - ma
questo è tutto. Ci fu un feroce combattimento corpo a corpo tra uomini che non riuscivo a
identificare. Joe Basilone è stato consigliato per una decorazione, ma non ho potuto spiegare
esattamente quello che ha fatto che gli altri non stavano facendo, o avrebbe potuto farlo se avessero
avuto il tempo.
C'è molto più uso di volgarità qui rispetto a "Band of Brothers". & quot; È difficile immaginare perché.
Quando ero nell'esercito, nessuno usava mai la parola F, fumava, beveva eccessivamente, o offriva il
cinismo come una filosofia utile per interpretare il mondo così com'è. Gosh.
La serie ruota attorno ai veri personaggi storici di Leckie, Sledge e Basilone. Sia Leckie che Sledge
hanno continuato a lavorare in modo confortevole, Leckie come scrittrice e Sledge come biologa e ha
scritto alcuni libri. Basilone, sfortunatamente, non è sopravvissuto alla guerra. Manca Al Schmidt,
che è stato accecato nella battaglia finale su Guadalcanal, ma la cui esperienza di combattimento è
raccontata superbamente in "Pride of the Marines." Basta guardarlo (all'episodio 7). Finora - niente
buoni tagli. Troppe cose emotive. Scene irregolari mentre si incendiano. Si guardano negli occhi per
quasi minuti. Non è nemmeno paragonabile a BoB. Grave, è la peggiore serie WW2 che abbia mai
visto. Attori - probabilmente ok. Direttore - meno 10. Vergognatevi, signor Spielberg e signor Hanks.
Il ragazzo responsabile per il 90% di emozione / dramma dovrebbe cominciare a diventare un uomo.
Tutto quello che posso dire su quelle scene / sequenze è: che diavolo è questo !? Oh, devo scrivere
almeno 10 righe su questa merda. Non è convincente; mi fa credere, i soldati che sono stati
intervistati per questo, stavano raccontando bugie. A proposito, il sistema di revisione qui fa schifo.
Se vuoi davvero l'opinione della gente, allora regola più facilmente. 374e6bdcca
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