
 

I Gladiatori Della Strada

                               1 / 3

http://seachtop.com/illiteracy/mess/aulaclty.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBJIGdsYWRpYXRvcmkgZGVsbGEgc3RyYWRhIGluIGl0YWxpYW5nb2xrZXMZG9.registries/ZG93bmxvYWR8dnEwTWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE
http://seachtop.com/illiteracy/mess/aulaclty.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBJIGdsYWRpYXRvcmkgZGVsbGEgc3RyYWRhIGluIGl0YWxpYW5nb2xrZXMZG9.registries/ZG93bmxvYWR8dnEwTWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE
http://seachtop.com/illiteracy/mess/aulaclty.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBJIGdsYWRpYXRvcmkgZGVsbGEgc3RyYWRhIGluIGl0YWxpYW5nb2xrZXMZG9.registries/ZG93bmxvYWR8dnEwTWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE
http://seachtop.com/illiteracy/mess/aulaclty.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBJIGdsYWRpYXRvcmkgZGVsbGEgc3RyYWRhIGluIGl0YWxpYW5nb2xrZXMZG9.registries/ZG93bmxvYWR8dnEwTWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE


 

Non sono sicuro del motivo per cui questo film abbia un punteggio così basso (5,6 / 10), ma non lo
merita. A proposito, questo non è l'epico di Ridley Scott con Russel Crowe.it è qualcosa di
completamente diverso. è molto più intrattenendo.it è più di un film di boxe. parla di cuore e
determinazione e di battere le stranezze e il potere dell'amicizia. Di solito questi tipi di film sono
schmaltzy e sappy, con quel tipo di atteggiamento rah, rah, rah. possiamo tutti avere successo e
tutto è hunky dory. Ma in qualche modo, questo film evita quel cliché e ci riesce. Forse c'è anche un
certo realismo. C'è una scena straziante nel film che porta una certa sobrietà all'immagine. sono ben
fatte e abbastanza brutali a volte.Il film ha anche una buona colonna sonora, con alcune grandi
canzoni, che elevano davvero l'aspetto emotivo del film, ma non è esagerato.Tutto, mi è piaciuto
molto.per me & quot; Gladiator & quot ; è un film fantastico. Gli do un 10/10 Un film di pugilato
prevedibile, ma molto divertente. Il cast è abbastanza forte. Cuba Gooding Jr. è particolarmente
bravo in questo ruolo iniziale. Non è Raging Bull, ma è meglio di Rocky! Vale la pena un noleggio e
se si sta navigando in cavo e trovarlo, vale la pena fermarsi. La valutazione generale di questo film è
ovviamente un errore. Suggerisco che gli editori di IMDb dovrebbero rivedere le valutazioni e fare
una correzione. Ho guardato tutte le 19 recensioni, e ovviamente la valutazione media è più
nell'intervallo 7. Deve essere un bug nel sistema di calcolo del rating di IMDb.

In ogni caso - questo è un film solido e divertente con una sceneggiatura serrata e veloce, buona
recitazione, azione, un po 'di romanticismo e un'atmosfera realistica e rappresentazione del grintoso
gioco di boxe sotterraneo. È buono come qualsiasi "& quot; Rocky & quot; film a una frazione del
costo di produzione. È un peccato che non abbia ottenuto più riconoscimenti.

Mi chiedo anche cosa sia successo a James Marshall. È un attore abbastanza bravo e & quot;
presenza & quot; portare un ruolo da protagonista, ma sembrava scomparire. L'emozione feroce e il
desiderio che consuma questo film lo rendono non solo divertente ma maestoso. Le esibizioni di
James Marshall e Brian Denehy sono geniali come lo sono quelle sostenute dagli attori Cuba Gooding
Jr. e Robert Loggia. Il film cattura l'essenza delle strade di Chicago e la lotta di due uomini per
battere le probabilità. Mi sento come se stessi scrivendo il trailer del film ma è solo perché mi sento
così ispirato quando penso al Gladiatore. Se non ti piace la boxe, allora non vederlo. Ma se sei un
vero fan del pugilato (come i Golden Gloves), allora i Gladiatori sono assolutamente da vedere. Non
rimarrai deluso. Digita & quot; Gladiator & quot; in qualsiasi motore di ricerca per film, e riceverai
pagine e pagine dell'epopea dei gladiatori di Russell Crowe. Eppure, in fondo a quelle liste, potresti
trovare questa piccola gemma che non hai mai sentito nominare. Se sei un appassionato di
esperienze sul grande schermo pugilistiche, questo è uno che per lo meno ti terrà divertito.

Per un riassunto di trama di base, & quot; Gladiator & quot; racconta la storia di Tommy Riley (James
Marshall), un giovane adolescente bianco che (tramite le circostanze dei genitori) viene trasferito in
una scuola e quartiere tutto nero. Dopo aver avuto abbastanza del costante bullismo e aver avuto
bisogno di denaro male, Tommy viene reclutato in un oscuro circuito di boxe da Pappy Jack (Robert
Loggia). Dopo aver stretto amicizia con il caso di caso sfortunato Lincoln Haines (Cuba Gooding Jr.),
Tommy corre a capofitto in "grande capo & quot; Jimmy Horn (Brian Dennehy) quando tra loro si
innesta un enorme conflitto di interessi.

"Gladiator", in termini di temi, è un film semplice come mai è stato fatto. Ricordo di averlo visto dalla
televisione da bambino e anche in quel momento stavo per seguire i temi. Mentre quella semplicità
impedisce di essere un classico, assicura anche che il film invecchia abbastanza bene. Sia che tu
guardi questo film nelle sale cinematografiche nel 1992 o sul tuo schermo piatto nel 2014, è più o
meno lo stesso.

Forse la cosa più bella di questo film, però, è la performance di Brian Dennehy. Questo è quello che
ricordavo di più dalla visione originale e ciò che mi spingeva a trovarlo di nuovo. Lungo la strada,
però, ho notato grandi performance anche da Gooding Jr. e Ossie Davis.

Se non sei un fan dei film di boxe, direi che probabilmente puoi saltare questo, perché senza un
apprezzamento dei temi legati alla boxe il resto della narrazione sarà un po 'troppo semplicistico per
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mantenere il vostro interesse. Se ami la "dolce scienza", tuttavia, questa ti intratterrà almeno con
temi drammatici e di avversità. A story of two teenagers trapped in the world of illegal underground
boxing. One is fighting to save his fathers life and using the money pay off gambling debts
accumulated by his father. The second i 3a43a2fb81 
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