
 

                               1 / 5

http://detailedlook.com/ZG93bmxvYWR8M3BpTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/dayna/terracaching.formalize?dGhlIFRoZSBCcmlkZSB3aXRoIFdoaXRlIEhhaXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWRsa2podGh=hoftheater/middleton.homeopathically


 

                               2 / 5

http://detailedlook.com/ZG93bmxvYWR8M3BpTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/dayna/terracaching.formalize?dGhlIFRoZSBCcmlkZSB3aXRoIFdoaXRlIEhhaXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWRsa2podGh=hoftheater/middleton.homeopathically


 

The Bride With White Hair

                               3 / 5

http://detailedlook.com/ZG93bmxvYWR8M3BpTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/dayna/terracaching.formalize?dGhlIFRoZSBCcmlkZSB3aXRoIFdoaXRlIEhhaXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWRsa2podGh=hoftheater/middleton.homeopathically
http://detailedlook.com/ZG93bmxvYWR8M3BpTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/dayna/terracaching.formalize?dGhlIFRoZSBCcmlkZSB3aXRoIFdoaXRlIEhhaXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWRsa2podGh=hoftheater/middleton.homeopathically


 

Questa è una delle poche volte in cui un classico romanzo cinese è stato accuratamente riportato in
vita sul grande schermo. Quindi, perché dico che questo film è così bello? Che ne dici di recitazione
brillante, fotografia incredibile, musica fantastica e effetti sonori e il finale più non-Hollywood di tutti i
tempi. Darei un rene per trovare un CD della colonna sonora. E mai un film ti ha fatto desiderare di
vedere il seguito così male nella tua vita. Il mio unico rimpianto è che Ronny Yu non sarà mai in
grado di interpretare questo film. Splendido! The Bride with White hair

Questo è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi. Certo è meno che perfetto, ma alla fine la linea di
fondo è un divertente pezzo di fantasia di arti marziali. Ciò che è più impressionante di questo film è
ciò che viene fatto con un budget limitato. Dopo aver ascoltato la traccia dei commenti sul DVD dopo
aver visto il film molte volte nel corso degli anni ho sorpreso di apprendere che è stato girato quasi
interamente al chiuso. Tutti tranne uno scatto.

Ronny Yu e DP Peter Pau (era dietro l'obiettivo di Crouching tiger) ha fatto un lavoro straordinario
creando un universo surreale che sembrava un altro mondo. L'azione non è dei migliori soprattutto a
causa degli strani effetti al rallentatore sulle scene di combattimento e della mancanza di veri artisti
marziali nel cast. Gli effetti speciali e il lavoro su filo non sono poi così grandi.

E allora? Questo film ha una vera atmosfera gotica e la cosa che fa salire le emozioni potenti che
giocano fuori dai due protagonisti. Sia Bridgette Lin che Leslie Chung fanno la distanza per farti
credere nell'amore dei personaggi.

Credo che il secondo film sia basato su questo romanzo. Credo che l'opinione generale sia perché
preoccuparsi dell'altro che si chiama "ragazza lupo". Ottimo film per i fan del fantasy!

Spoiler ora a partire da *******

La scena d'amore nella cascata è bella e ravviva il potere di qualsiasi amore nella scena in qualsiasi
film di Hollywood. La scena è il modo perfetto per trasmettere il sesso in una fantasia come questa. Il
finale è spezzato e chi chiama la sposa per aver dato di matto un po '. I gemelli sono cattivi così radi
e super inquietanti. Il capolavoro del regista Ronny Yu, The Bride With White Hair è uno dei migliori
film di Wuxia di sempre e uno dei miei preferiti. A differenza di molti film di questo tipo, la storia
scorre davvero bene e non è difficile da seguire. Più di 20 anni dopo, The Bride With White Hair
sembra ancora stupefacente con una grafica lussureggiante, una straordinaria cinematografia, oltre
a fantastici set, costumi e armi. La Sposa con i capelli bianchi potrebbe essere descritta come Romeo
e Giulietta in un'ambientazione di arti marziali fantasy di periodo cinese, ma a mio parere è molto
più di questo. Questa tragica storia d'amore con la riluttante spadaccina Leslie Cheung e la ragazza
lupo Brigitte Lin non è un classico film di spadaccini e il suo tono è più scuro della maggior parte del
genere. Vedo alcune somiglianze con Dracula di Francis Ford Coppla. Ha un fascino e un'atmosfera
visiva simile ed è anche una tragica storia d'amore. Le scene di combattimento / battaglia sono
ugualmente impressionanti e sono coreografate con efficienza bella e brutale da Philip Kwok. La
violenza diventa grafica e talvolta cruenta di decapitazioni, arti strappati e corpi fatti a pezzi. Brigitte
Lin è al suo meglio qui con la sua straordinaria bellezza, la presenza immensa e l'intensità del suo
sguardo congelato, che significa morte certa se sei un suo nemico o a modo suo. Il film è a mio
avviso impeccabile, di altissima qualità e assolutamente unico. La Sposa con i capelli bianchi è stata
una delle preferite da molto tempo e regge davvero bene negli anni. The Bride With White Hair è un
classico ed è davvero una classe a sé stante. Questo è un grande film. La recitazione è eccellente e
la cinematografia è tra le migliori che abbia visto il cineasta che ha vinto un premio Oscar per
Crouching Tiger Hidden Dragon. Bridgette Lin è incredibile. In realtà classificherei questo come un
film romantico. ora questo piccolo avviso si basa sulla versione doppiata che non posso
raccomandare perché le voci sono in inglese e idiomi attuali; uscire dalla bocca di persone da oltre
1000 anni fa è ridicolo. È possibile che se l'avessi visto con sottotitoli mi sarebbe piaciuto di più

Grazie The sensitive swordsman Cho Yi-Hang is tired of his life. He is the unwilling successor to the
Wu-Tang clan throne and the unsure commander of the clan's forces in a war against foreign tribes
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