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I supereroi non sono affatto le mie cose, mi piace & quot; Spiderman & quot; perché è divertente e
non si prende troppo sul serio e mi piace & quot; Batman Begins & quot; per la ragione opposta è
molto scuro, realistico e simile ad un adulto. Così ho sentito parlare di & quot; Watchmen & quot;
quanto fosse bello e quanto maledettamente violento è e ha deciso di provarlo. L'apertura è stata
assolutamente incredibile, la cinematografia e la regia di stile mi hanno sconvolto. Anche la
sequenza dei titoli è stata davvero eccezionale, diretta in modo impeccabile. Ho visto la versione di
Zack di & quot; Dawn of the Dead & quot; e mi è piaciuto molto e così le mie speranze si sono
improvvisamente alzate per i nostri cari "Watchmen & quot; con i suoi bellissimi scatti di apertura
ma tutto finisce lì.

Non ho familiarità con il fumetto di & quot; Watchmen & quot; Non ho mai letto un fumetto nella mia
vita a parte quelli divertenti del giornale, ma non Fred Basset è una schifezza! Quindi non sapevo per
cosa mi stavo dando da fare, sto provando cose nuove e vado sempre in un film con una mente
aperta ma la mia mente non è stata aperta abbastanza o il film era semplicemente un carico di
sciocchezze! Darren Aronofsky, il mio regista preferito, ha deciso di dirigerlo, ma ha rifiutato insieme
ad altri innumerevoli registi la sua complicità e ora capisco perché.Un uomo con una voce
gracchiante impercettibile salta su con una maschera con lo spostamento di bagliori neri e io sono
destinato a prendere sul serio questo? Quando è arrivato l'uomo blu ho iniziato a dubitare davvero di
questo film.

Chiamami storto ma & quot; Watchmen & quot; aveva il potenziale per essere davvero divertente.
Dalla scena di apertura che mi aspettavo completa & quot; Sin City & quot; azione di stile in tutto!
Sarebbe stato davvero divertente. Ma invece era stato rovinato assumendosi terribilmente sul serio.
Nessuno può dire di non avere una risatina per l'uomo blu incandescente con il ridicolo pene
animato! Ha spostato si è trasferito! L'intero film è stato davvero ridicolo e abbiamo intenzione di
credere a tutto questo. Posso elencare innumerevoli cose che sono ridicole come il presidente Nixon
che assomiglia a David Walliems come Omar di & quot; Come Fly With Me & quot; ma sarebbe una
perdita di tempo, perché non penso che il conteggio delle parole sia abbastanza grande.

& quot; Watchmen & quot; sembra che sia pensato per i bambini, ma chiaramente non è con la sua
violenza (a volte follemente!) e con temi come lo stupro e la pedofilia insieme a una scena di sesso
molto sgradevole. Eppure non può essere per gli adulti perché guardavano gli uomini vestiti da
supereroi! Guardo & quot; Watchmen & quot; come un bambino confuso, non sa cosa vuole essere o
cosa sta cercando di fare, quindi si attarda fastidiosamente per i piedi fino a quando non vuoi dargli
un calcio nello stomaco. La sceneggiatura si blocca troppo nel tempo già spaventosamente lungo
(sembra più lungo), quindi non sai dove sei o cosa sta succedendo. I flashback erano l'unica cosa che
mi interessava nel film, sembrava come & quot; Watchmen & quot; sarebbe stato molto più
avvincente con la storia che veniva raccontata al posto di questa confusa e deprimente allodola sugli
eroi che si riunivano! È anche abbastanza sessista, con le donne supereroi vestiti con costumi da
bagno di pelle attillati, così i geek che sono interessati al film possono sbavarle in modo strano. Ci
sono tratti di interesse, alcune delle azioni sono state girate con stile ma per un film d'azione non c'è
quasi azione in esso! Decide quindi di essere brutalmente violento per il gusto di farlo, solo per
ricordarci che questo è destinato ad essere un film per adulti.

Con un miscuglio di trama completo (c'è una trama) e assolutamente dialoghi ridicoli come quando
la signora dorme con l'uomo blu mentre le mani blu multiple accarezzano la sua bocca lei dice &
quot; è come assaggiare una batteria & quot ;. È deprimente l'immondizia di Hollywood. Mi ricorda &
quot; The Incredibles & quot; con tutto il divertimento di essere completamente risucchiato da esso.
& Quot; Watchmen & quot; è qualcosa che non può essere risolto perché sembra che il fumetto
originale sia già stato distrutto. L'apertura sembrava avere un potenziale (che è il motivo per cui gli
sto dando un 2/10 invece di 1) e poi è caduto piatto sulla sua faccia. & Quot; Watchmen & quot; è
inguardabile. Proveniente dai visionari di Sin City (Masterpiece) e del non così buono 300 (Plain Art
on canvas), Watchmen è senza dubbio il peggiore e potenzialmente il film più confuso che abbia
visto in tutto l'anno. Ho sentito in giro per la città che devi leggere il romanzo prima di contemplare
la visione di questo film, ma per l'amor di Dio non ho letto un singolo Lord of the Rings o il libro di
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Harry Potter prima di vedere i film e li potevo capire vicino a perfettamente.

Penso che dire che devi leggere il libro prima di guardarlo, basta lasciare gli Scriptwriter via
facilmente con il loro sconcertante lavoro di pura spazzatura e lascia che sia affrontato, se il vasto
pubblico che non l'ha letto è stato detto che dovevano semplicemente leggerlo per comprendere il
film, quindi il film non attirerebbe esattamente molta attenzione in termini di spettatori. Ma questo
non è né qui né là.

Attraverso i miei occhi, dalla visione di questa immagine peccaminosamente noiosa e senza meta,
l'unica parte eccitante è stata l'azione piena di primi 10 minuti. Poi dovevo essere presentato al
sempre così verboso e doloroso da ascoltare, il dottor Manhattan che evidentemente non mostrava
paura di andare a commando di fronte a tutta la sua crisi di mezza età colpita, amici di supereroi.Il
capolavoro di Jeff Buckley, & quot; Alleluia & quot; non è stato nemmeno abbastanza per far salire
questa scala dai box.

Tuttavia, il lato positivo, se si guarda molto al microscopio, è sempre così sottilmente. Il lato positivo
è gli effetti speciali. Il CGI era mega liscio. Ma ancora non ha avuto il vantaggio nell'animazione di
film del passato come 300 o Sin City, quindi su una scala molto piccola, a malapena ha portato il film
attraverso i miei occhi.

Dico, & quot; BRING ON SIN CITY 2! & quot;

Il mio verdetto e, si spera, un utile consiglio sarebbe di evitare questo spreco di denaro. Affidalo se
sei ancora ansioso. Cammina e parla come Watchmen, ma in qualche modo questo non è Watchmen

Non sono un difensore di Zack Snyder - Non sono sicuro che abbia mai fatto un buon film. Ma come
fan lontano della storia originale, contro tutte le lamentele e i pregiudizi, volevo davvero che questo
film avesse successo.

Non lo fa.

Ci sono molti argomenti per essere fatto, il più grande è naturalmente - Può Watchmen anche
tradurre in un film? La domanda non ha risposta. Se c'è un bel film di Watcmen da realizzare, questo
assolutamente NON lo è.

Una persona potrebbe sedersi con una lista di controllo mentre Snyder's Watcmen si dispiega e fare
clic su tutte le cose dalla storia originale che dovrebbe essere in questo film. Ben basso ed ecco,
quasi tutto è lì dentro, ovviamente omettendo il polpo apocalittico. Che ci crediate o meno, non mi
importava nemmeno del finale, ma in qualche modo, è tutta una pantomima e con l'eccezione di due
spettacoli incredibilmente fantastici, il prodotto finale è assolutamente senz'anima e completamente
privo di vapori.

È difficile da individuare cosa è andato storto perché il cast è quasi arrivato. Devo davvero
applaudire la maggior parte dei giocatori, in particolare Haley nei panni di Rorschach e Jeffrey Dean
Morgan. Sfortunatamente Malin Akerman e Patrick Wilson non sono all'altezza e non ho mai
comprato i loro personaggi. Completa il tutto che sono sellati con una ridicola scena di sesso terribile
- sicuro che sia & quot; nel libro & quot; - ma sembra che si senta riciclato dai 300 di Snyder con
musica schifosa.

Se fossi un grande Capitano Hindsight, potrei indicare tutto ciò che Snyder ha fatto di sbagliato. Ma
non posso farlo. Proprio come la graphic novel, tutto questo si legge sulla carta, ma quello che c'è
sullo schermo è incredibilmente noioso e dimenticabile. Alan Moore ha creato un vero turner
allegorico con Watchmen, ma sullo schermo, questo è solo un snoozer.

È terribile? No, ma non c'è davvero nessun svantaggio nel non guardarlo. Dopo aver letto il fumetto
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poco dopo l'annuncio del film, ho deciso di scrivere una recensione non appena avrei voluto vederlo
una seconda volta. Come i molti recensori di questo titolo; Ho letto il fumetto, e mi sono ripromesso
prima di guardare il film che avrei cercato di non confrontare troppo il fumetto e il film mentre lo
guardavo, quindi guardo mentre apprezzo la creatività di Snyders con i personaggi e le riprese. Ho
potuto confrontare le due versioni dopo.

Il film aveva ricevuto molta stampa negativa nei mesi precedenti l'uscita, uno dei quali mi ha fatto
arrabbiare sapere che il film doveva essere un adattamento .

Nel complesso il film era quello che mi aspettavo; molto è stato tagliato e molte scene sono state
accorciate e schiacciate insieme per accorciare il film per placare un pubblico più ampio. Sarebbe
difficile scrivere ulteriormente i miei commenti su come il romanzo differenzi il film, perché
rovinerebbe immensamente il film.

La prima scena ha aperto il film perfettamente, con i titoli di introduzione che forniscono una breve
storia di i Minutemen e le basi di Watchmen. Ero scettico sul fatto che gli effetti al rallentatore del
marchio Snyder venissero aggiunti, specialmente perché questa era una delle uniche cose che non
mi piaceva molto nel '300'. Tuttavia, sono stato piacevolmente sorpreso nel vedere questi elementi
aggiunti a "Watchmen".

Haley è stato eccezionale in questo film, non l'avevo mai visto in nessun altro film fino ad ora, anche
se mi è stato detto la sua interpretazione in "Little Children" è stata molto buona. Penso che la
maggior parte del pubblico troverà Rorshach il personaggio più simpatico della line-up.Il casting era
perfetto, l'impaccio di Dan Driedberg era perfetto, e il distacco della dottoressa Manhattan dalla
civiltà umana si è svolto perfettamente, in particolare; la scena degli orologiai.

Anche se è un grande film, sento come se si potesse aggiungere qualcosa in più per descrivere la
storia dei Minutemen molto di più, perché penso che molte persone ne usciranno volendo di più.
Consiglio vivamente di leggere il fumetto, o anche di leggere le sezioni "Under the hood".

Sto aspettando con ansia il taglio dei registi, nel frattempo dovrò solo accontentarmi di guardarlo di
nuovo. Un ex-supereroe viene lanciato attraverso una lastra di vetro piatto, molte storie sopra la
città. Il suo omicidio era in qualche modo collegato al temuto imminente olocausto nucleare tra Stati
Uniti e Russia? Qualcuno sembra volere gli ex-bravi fuori strada in questo entusiasmante, one-of-a-
kind, sguardo stanco dei supereroi che trasforma la saggezza convenzionale del fumetto in testa.

È un alterna 1985. Richard Nixon è stato eletto per un quinto mandato presidenziale. Ma l'Unione
Sovietica sta invadendo l'Afghanistan, e gli Stati Uniti non se la prendono troppo bene. Entra
nell'uomo più intelligente del mondo, Adrian Veidt (Matthew Goode), precedentemente noto come
supereroe Ozymandias, che lavora con l'etereo Dr. Manhattan (Billy Crudup), un fisico che ha
raggiunto l'immortalità e la quasi-onniscienza a causa di un lungo fa una disavventura in laboratorio.
Con l'aiuto del Dr. Manhattan, Adrian spera di dissolvere la tensione tra le due superpotenze.

Ma non è l'unico conflitto, non da molto tempo. Dato che i personaggi qui non sono familiari alla
maggior parte del pubblico, c'è un sacco di retroscena, perfettamente integrato nella storia
principale come importanti dettagli che informano i personaggi. (Per prima cosa, possiamo vedere il
piuttosto grafico - più su quella successiva - origine del Dr. Manhattan.) I supereroi hanno conflitti
all'interno del loro stesso gruppo, che è andato per la sua strada, con obiettivi e prospettive diversi.
Non solo, ma il mondo in generale non è interamente dalla parte dei vendicatori mascherati,
etichettandoli come vigilantes. Al momento, la maggior parte di loro ha abbandonato i propri costumi
per le vite tradizionali; alcuni armeggiano con i loro gadget nei loro scantinati, nascondendosi, e
alcuni si fondono semplicemente nella società.

Ecco chi è rimasto nel 1985, oltre a Ozymandias (che ha rivelato la sua vera identità al mondo) e Dr.
Manhattan: Nite Owl II (Patrick Wilson), Rorschach (Jackie Earle Haley), Silk Spectre II (Malin
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Akerman) e The Comedian (Jeffrey Dean Morgan). Altri sono impazziti o sono stati uccisi negli anni
passati; tutti soffrono come esseri umani di tutti i giorni.

Quindi come fa Watchmen a spulciare i tropici dei fumetti? Beh, non sono sempre bravi, vedi. Alcuni
lo sono, ma alcuni uccidono maliziosamente, anche se per il bene più grande. Alcuni si dilettano
della sofferenza dell'uomo se quell'uomo è, per esempio, un assassino di bambini. Questo genere di
cose. La verità è che nessuno qui è perfetto, nemmeno i supereroi. Un'altra differenza è l'alto livello
di violenza nel film. Questo non è un film di fumetti in cui i cattivi cadono quando vengono
schiaffeggiati, no signore. No, gli eroi hanno battuto il loro ripieno, con sangue, interiora e simili a
schizzare dappertutto. Gli arti sono sloggiati, i cervelli sono esposti. È selvaggiamente violento,
proprio come l'ultimo film del regista Zack Snyder, 300, ma senza il tono distaccato, questo non può
essere vero. Questo non è un film in cui i cattivi vengono portati in tribunale per essere interrogati o
mandati in prigione a pensare a quello che hanno fatto. Questo è un film in cui i cattivi sono
annientati, punto.

Nel caso tu stia ancora pensando di portare i bambini a vedere questa tariffa da supereroe, ecco un
altro avvertimento: c'è la nudità. No, non è Malin Akerman (anche se puoi dare un'occhiata), è lo
stesso dottor Manhattan di colore blu. A volte è in un perizoma, ma spesso si limita a lasciarlo
penzolare. La cosa divertente è che non è poi così scioccante. Se fosse stato uno degli umani, forse,
ma il Dr. Manhattan è più umanoide che umano a questo punto.

A 160 minuti, l'azione non si ferma.Ma questo non è niente - la maggior parte dei film ha un ritmo
veloce ora. Questo ha una trama che può tenere il passo con l'azione. In effetti, le complessità della
trama sono deliziose da scartare; questo non era un film - supereroe o meno - in cui si può predire la
fine senza una semplice pugnalata.

Non posso capire quanto sia stato incredibile questo film. Se saremo tutti fortunati, questo aprirà la
porta a più film per adulti a fumetti. I bravi ragazzi non devono sempre avere a che fare con la
giustizia, la verità e tutto ciò che è spazzatura, e i cattivi possono a volte ottenere ciò che realmente
sta arrivando da loro. Voglio sottolineare che tra il cast eccezionale, Jackie Earle Haley come il
Rorschach mascherato e infestato dai fantasmi è tremendo. Wilson, che è apparso con Haley nei
Little Children qualche anno fa, è anche straordinariamente forte come l'anziano Nite Owl II. In a
gritty and alternate 1985 the glory days of costumed vigilantes have been brought to a close by a
government crackdown, but after one of the masked veterans is brutally murdered an investigation
b0e6cdaeb1 
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