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Questo è veramente un grande film. E 'un peccato che le uniche versioni di DVD disponibili siano
piuttosto scadenti (anche se, devo aggiungere, non sono in forma così brutta come le più
recentemente girate Ashes of Time di Wong Kar Wai).
Come la traduzione di Hsia Nu diventerà A Touch of Zen, non lo saprò mai - ed è troppo tardi per
cambiarlo ora come A Touch of Zen è come il film è conosciuto al di fuori della Cina.
Questo film ha davvero tutto. Alcune fantastiche cinematografie; una grande storia; meravigliosi
effetti speciali (usando un buon lavoro fotografico - senza l'uso di computer); e, alcuni buoni
contenuti emotivi. ma questo film scandisce tutte le mie scatole. Non ho mai visto niente del genere.
L'ho visto molto prima di Crouching Tiger, Hidden Dragon e il confronto è stato doloroso per i miei
occhi. CTHD era un film bellissimo a modo suo, ma era troppo occidentalizzato (ad es. Aveva un
occhio sul minimo comune denominatore, la concentrazione su alti valori di produzione invece di
raccontare una storia).
Un tocco di Lo Zen è stato misericordiosamente realizzato in un periodo precedente a tendenze così
deprimenti nei film. Non sponsorizza lo spettatore con uno zampillo eccessivamente sentimentale
che viene inserito inutilmente per generare un interesse amoroso. Oppure con 'mood music' di OTT
per suggerirti come sentirti, perché lo script non è all'altezza del lavoro.
Uno dei principali combattenti è una donna, ma non c'è alcun tentativo di ritrarla come un po
'"pulcino con atteggiamento".
Anche il ritmo del film è perfetto, permettendo di sviluppare pienamente la meravigliosa
caratterizzazione del giocatore principale.
A poco meno di 3 ore, e con l'insolito mix di pura azione con una storia intelligente e sensata, questo
film non sarà per tutti i gusti. Ma vale la pena dare un'occhiata perché se ti piace, sei suscettibile di
amarlo. Questo è uno dei film più terribilmente e dolorosamente noioso che abbia mai visto.
Lasciatemi spiegare, la storia è piuttosto interessante con molte trame. Il problema è lo SCENES. OH
MIO DIO stanno facendo sembrare ogni scena un'eternità. Una scena semplice e non importante può
essere 5 minuti più del necessario. stanno davvero trascinando qui la pazienza del pubblico. Ho
dormito in molte parti del film semplicemente perché è così noioso.
Devo dire che anche la musica di sottofondo è molto fastidiosa. Per lo standard di oggi, ovviamente.
forse non era nel momento in cui il film è stato realizzato, ma ha senso solo rivederlo secondo lo
standard di oggi, perché le persone vivono e guardano film nel presente.
Se ti piacciono quei film artistici in cui lo scenario e il passo lento è importante, quindi penso che
questo film sarà molto piacevole per te. Altrimenti, evita questo film come la targa. Permettetemi
prima di dire che questo film è davvero un'opera d'arte - è lirico, spirituale e visivamente intrigante.
Tuttavia, come film d'azione non sono del tutto convinto. Le scene di combattimento non sono niente
di speciale, anche se sono eccezionalmente ben girate e i nostri eroi saltano sullo schermo in un
modo che non sembra inappropriato o falso - tu credi nel mondo di queste persone. Ma è un film
estremamente intelligente e indubbiamente un punto culminante del cinema orientale. Lo sviluppo
del personaggio di Ku, è particolarmente impressionante - inizialmente rifiutando di crescere e
assumersi responsabilità come il matrimonio, e alla fine diventare un astuto combattente per la
libertà e protettore di un bambino. Sfortunatamente gli altri personaggi sono troppo opachi, troppo
simili ai cipher, per simpatizzare davvero. Lo sviluppo di generi è anche molto interessante, con il
film che inizia come una sorta di storia di fantasmi e diventa un thriller con elementi artistici e
spirituali. Se stai cercando un sacco di azione e il tipo di buffonate esagerate che ci aspettiamo da
Hong Kong, allora non guardare qui. Se vuoi vedere paesaggi mozzafiato, un ritmo languido ma
atmosferico, e belle immagini come il sole che sorge sopra le sagome dei monaci buddisti, allora
divertiti. Una volta c'era un tempo in cui pensavo Crouching Tiger, Hidden Dragon era il miglior film
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di arti marziali che l'uomo potesse fare.Sia visivamente che narrativamente è stata una gioia da
guardare, e le scene di combattimento erano le migliori in assoluto con le loro caratteristiche non
realistiche. Una volta che ho visto il capolavoro di arti marziali di Re Hu, A Touch of Zen, sono
rimasto piuttosto sorpreso dal momento che ha superato in quasi tutti i livelli. Uscito per la prima
volta nel 1971, questo grande film non ha perso nulla del suo potere o splendore che è un merito per
se stesso.
All'inizio del film seguiamo la vita quotidiana di un artista povero Ku, un uomo celibe di trent'anni,
che vive in una città piuttosto piccola con sua madre. Questa prima parte del film (che può essere
approssimativamente divisa in tre parti) è molto simile a un dramma familiare con alcuni piccoli
momenti comici. La vita di Ku diventa un po 'più interessante quando nota strane persone che
passeggiano per la città, un uomo misterioso che visita il suo studio e fa amicizia con lui, e alcuni
strani rumori provenienti da una casa che si dice sia infestata. Tutto questo e l'amore (o è solo
lussuria?) Si sente per una certa donna cambiare completamente la sua vita.
Le prossime due parti offrono un'esperienza molto diversa ciascuna fornendo la storia con la politica,
le tattiche di guerra e un crescente elemento spirituale del mistero attraverso la bella fotografia, la
grande regia e le bellissime scene di combattimento. Ciò che spicca nella parte delle arti marziali del
film è quanto sia reale. So che non è reale; alcuni salti e mosse che i personaggi fanno proprio non
possono essere fatti nella vita reale, ma il clangore dell'acciaio, il swooshing degli abiti delle persone
quando eseguono le loro mosse e il suono dei passi sono così impressionanti che mi ritrovai a
trattenere il respiro scene. Questo è anche aiutato dalla coreografia quasi perfetta. Non è niente
come i movimenti veloci e veloci nel CTHD e mi piace molto meglio. I combattenti stanno davvero
osservando le mosse degli altri per sapere quando colpire.
Non riesco davvero a trovare difetti gravi in questo film. Essendo per oltre tre ore non c'era un solo
minuto sprecato. Ogni sbadiglio che ho fatto era dovuto all'ora tarda quando stavo guardando
questo. È vero che il film si muove lentamente ma penso che sia necessario che l'atmosfera si
sviluppi. Il regista sapeva davvero cosa stava facendo in quanto tutte le scene importanti avevano
quella speciale qualità che può essere acquisita solo quando direzione superba, recitazione credibile
e un grande senso della situazione si uniscono. L'uso della luce è particolarmente degno di nota
poiché è così ben fatto. La lotta nella foresta dove la luce splende attraverso le foglie creando uno
scenario onirico sullo sfondo è diventata una delle cose più accattivanti che ho visto sul film.
Un tocco di Zen è uno dei i miei film preferiti È molto ben eseguito in ogni modo immaginabile, e
sicuramente tra i migliori film di arti marziali. Se ti piace questo tipo di film in cui la grande azione è
mescolata con elementi spirituali e una ricerca di pace, devi vedere questo bellissimo film. Non ti
lascerà freddo. An artist, Ku, lives with his mother near an abandoned fort, reputed to be haunted.
One night, investigating strange noises, he meets the beautiful Yang who is living there. She is being
pursued by ag b0e6cdaeb1
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