
 

                               1 / 6

http://hardlyfind.com/coolmore.patriots.lomas/truthinprocessing/siebe/ZG93bmxvYWR8dGI3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/U3RhciBXYXJzOiBFcGlzb2RpbyBJSUkgLSBMYSB2ZW5kZXR0YSBkZWkgU2l0aCBkb3dubG9hZCB0b3JyZW50bGtqaAU3R/


 

                               2 / 6

http://hardlyfind.com/coolmore.patriots.lomas/truthinprocessing/siebe/ZG93bmxvYWR8dGI3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/U3RhciBXYXJzOiBFcGlzb2RpbyBJSUkgLSBMYSB2ZW5kZXR0YSBkZWkgU2l0aCBkb3dubG9hZCB0b3JyZW50bGtqaAU3R/


 

Star Wars: Episodio III - La Vendetta Dei Sith

                               3 / 6

http://hardlyfind.com/coolmore.patriots.lomas/truthinprocessing/siebe/ZG93bmxvYWR8dGI3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/U3RhciBXYXJzOiBFcGlzb2RpbyBJSUkgLSBMYSB2ZW5kZXR0YSBkZWkgU2l0aCBkb3dubG9hZCB0b3JyZW50bGtqaAU3R/
http://hardlyfind.com/coolmore.patriots.lomas/truthinprocessing/siebe/ZG93bmxvYWR8dGI3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/U3RhciBXYXJzOiBFcGlzb2RpbyBJSUkgLSBMYSB2ZW5kZXR0YSBkZWkgU2l0aCBkb3dubG9hZCB0b3JyZW50bGtqaAU3R/


 

Sono un fan della seconda trilogia di George Lucas (Episodi I, II, III) più del primo. E nella seconda
trilogia, il terzo episodio è il migliore.

Per prima cosa, penso che l'idea di George Lucas per la storia sia fantastica! Questo film non è solo
un fantastico momento di intrattenimento, è anche un avvertimento. George Lucas ci mostra che
questo tipo di eventi, il fallimento di una democrazia (la Repubblica) e l'ascesa di una democrazia
(l'Impero) sono possibili in qualsiasi momento e ovunque. Anche molto tempo fa in una galassia
molto, molto lontano ... La situazione alla fine del film assomiglia alla Germania o all'Italia negli anni
'30 e Palpatine sembra Hitler o Mussolini. Infine, possiamo dire che è un film molto realistico.

In secondo luogo, come ho detto prima, questo film è un fantastico momento di intrattenimento con
una meravigliosa sceneggiatura, grandi attori (in particolare Ewan McGregor e Hayden Christensen
sono meravigliosi) e una magnifica musica di John Williams.

Infine, voglio dire che sono un fan della bellissima Natalie Portman ... & quot; La vendetta dei Sith &
quot ;: Scendere con il lato oscuro

Portare l'equilibrio alla forza, un compito che Anakin Skywalker ha profetizzato di compiere, sembra
una passeggiata nel parco rispetto alla restituzione della Stella La saga dei film di guerra torna alla
sua gloria originale, un compito che George Lucas cerca di realizzare con la serie ultima e ultima, "La
vendetta dei Sith". Dopo due episodi prequel, critici e fan di Star Wars hanno espresso dubbi
sull'abilità di Lucas di dirigere il finale di Star Wars, forse il film più atteso di tutti i tempi. Lucas
potrebbe impedirsi di includere personaggi secondari terribili come il famigerato Jar Jar Binks? Poteva
ritagliare il dialogo in legno e ottenere prestazioni migliori dai suoi attori? Poteva inscenare scene di
battaglia epiche e duelli con sciabola leggera come quelli che permeano la trilogia originale?

"Sith", tuttavia, sembra destinato a cancellare questi dubbi e dare al pubblico moderno un grande
film di Star Wars. Il film ha ricevuto finora riconoscimenti di critica in tutto il paese, e per la maggior
parte sono d'accordo con i critici. & Quot; Sith & quot; è un grande miglioramento per i suoi due
predecessori prequel; è un buon film, ma non eccezionale.

La soluzione di Lucas per rendere questo film un miglioramento è un ritmo veloce e furioso. & Quot;
Sith & quot; inizia con un'epica battaglia spaziale e raramente lascia perdere. Il film ha battaglie con
sciabole più leggere di qualsiasi dei suoi predecessori e rallenta solo le scene in cui il cancelliere
Palpatine (Ian McDiarmid) attira con attenzione Anakin (Hayden Christenson) verso il lato oscuro
della forza.

Sfortunatamente mentre l'azione è magnifica in scala, non è dato abbastanza retroscena per le
battaglie per avere molta sensazione emotiva. Chi e cosa è il generale Grievous? Perché la
repubblica combatte su così tanti fronti diversi? Che succede con i Wookies? Anche le esibizioni e il
dialogo sono deludenti, specialmente durante gli scambi tra Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) e
Anakin. Quando questi due parlano si imbattono in due uomini che cercano di convincersi che sono
come fratelli invece di sentirsi veramente così.

Un vantaggio del film è la sua trama, che è la più avvincente della tutta la serie. Così tante saghe
epiche riguardano la redenzione o un eroe che realizza un destino, ma pochi raccontano la storia di
un eroe che cade dalla grazia e diventa un'incarnazione del male. Darth Vader è uno dei cattivi più
memorabili dello schermo argentato e il film è al suo meglio durante gli scambi tra Anakin e
Palpatine. Anche queste scene, tuttavia, non riescono a raggiungere l'intensità emotiva delle scene
di Luke / Yoda in "The Empire Strikes Back" di "The Empire Strikes Back". o le scene di Luke / Vader /
Emperor in & quot; Return of the Jedi & quot ;.

Nonostante tutti i difetti, gli ultimi trenta minuti del film sono piuttosto spettacolari. Il duello di
sciabola luce tra Anakin e Obi Wan sfrigola per il suo sfondo infernale e la sua velocità. Il Maestro
Jedi Yoda (doppiato da Frank Oz) finalmente affronta Sith Lord Darth Sidious e osservando i due guru
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dei loro rispettivi membri della forza andare su di esso è un punto alto nella serie. Quindi, se uno può
sedersi attraverso i primi due atti mediocri, si può ottenere il valore dei propri soldi durante questi
due showdown finali.

La trilogia originale di Star Wars è la serie di film più significativa di tutti i tempi. Sicuramente il
Signore degli Anelli era grandioso, ma quelle storie erano originariamente concepite come romanzi e
probabilmente potrebbero essere meglio apprezzate come tali. La prima saga di Star Wars è stata
concepita esclusivamente per lo schermo e attraverso il suo uso rivoluzionario di effetti speciali per
la sua epica narrazione, quei film avranno sempre un posto nella cultura pop. I personaggi erano così
memorabili, da Yoda e la sua mancanza di correttezza grammaticale a Chewbacca, il tappeto da
passeggio preferito del mondo, che potevano essere proiettati nei film tradizionali e nessuno
avrebbe battuto ciglio.& quot; La vendetta dei Sith & quot; è al suo meglio quando gioca a trame e
personaggi stabiliti nella prima trilogia, piuttosto che crearne di nuovi. E anche se il film non è
all'altezza della qualità degli originali, sicuramente resuscita il franchise consegnando un prequel di
tutto rispetto.

Due e mezzo su Quattro stelle Sono letteralmente appena tornato a casa dal vedere questo film, un
film in cui ho aspettato sei anni per vedere. Quando è uscito l'episodio uno, sapevo che l'episodio tre
sarebbe stato il mio preferito, visto che l'episodio sei è il mio preferito.Fornisce molte informazioni
sulla storia (che adoro assolutamente dei film) e risponde a molte domande che potrebbero essere
sorte dalla trilogia originale.

George Lucas (che è il mio eroe ed è un ispirazione nella mia produzione cinematografica) ha fatto
un ottimo lavoro nel completare questa serie perfettamente ... OK, non perfettamente, ma così ben
fatto che ho pianto, anche dopo che il film era finito. Tutto ha un senso ora, e suggerisco a tutti
(stella era fan o no) vedere questo film per l'immensa emozione e la grafica e le lotte della spada
laser stupefacenti perché loro ROCK!

--- SPOILERS --- Di solito non faccio spoiler, ma ho solo due commenti su due parti differenti. Il primo
è dopo che Anakin diventa ufficialmente Darth Vader (tuta e tutto) chiede dove sia Padme, in cui
Darth Sidious fondamentalmente gli dice che l'ha uccisa (Anakin cioè) e Darth Vader è come & quot;
NOOOOOOOOOOO !!!! & quot; ... George Lucas ... Com'è possibile che succeda? Onestamente & gt;
& lt; !!!! (comunque fantastico!)

Il mio secondo è quando Padme muore davvero durante il parto come Anakin ha visto nei suoi sogni
... NON SOSTENERE ACCADERE! Doveva morire, ma non allora. Ecco perché:

Luca: Leia, ricordi tua madre? La tua vera madre? Principessa Leia: solo un pochino È morta quando
ero molto giovane. Luca: cosa ricordi? Principessa Leia: Solo ... immagini davvero. Sentimenti. Luca:
Dimmi. Principessa Leia: Lei era ... molto bella. Gentile, ma triste. Perché mi stai chiedendo questo?

Quello è di Return of the Jedi ... Leia ricorda sua madre (un po ') e che era triste ... Hmmm Mi chiedo
perché fosse triste ... Padme morente di parto solo contraddice quello che Leia ha detto e quel tipo
mi infastidisce ... MA comunque un grande film!

Quindi ora che ho parlato di quella cosa che non funziona in questo film, sono lieto di dire che sarò
per sempre e sempre un fan di Star Wars, anche se l'attesa è completa ... Beh, un po '... devo
aspettare il DVD adesso & lt; & lt; Gli effetti speciali continuano a migliorare, ma non c'era proprio
nulla di interessante da prendere in considerazione. Quindi, collega i punti dal film 2 al film 4:

Power-mad Palpatine è un malvagio signore dei Sith, controlla.

Jedi uccisi tranne che per Obi-wan e Yoda, controlla.

Padme ha due gemelli, controlla.
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Padme muore, controlla.

Anakin viene sbattuto in giro e atterra un bel vestito, controlla.

L'unica sorpresa è stata la sconcertante trivialità di Anakin girare al lato oscuro. Anakin ha un brutto
sogno su Padme che muore e deve fare una scelta: trovare un ospedale con una buona cura per la
gravidanza ad alto rischio o rivolgersi al lato oscuro. Hmmmm. Questo è un punto morto. Il meglio
che posso immaginare, il lato oscuro è la copertura maternità che il Jedi offre solo ai dirigenti,
maestri. È abbastanza per aggravare qualcuno. HO AVUTO IL PRIVILAGE PER VEDERE REALMENTE LO
SCHERMO DI MEZZANOTTE CHE NON SONO MAI STATO PRIMA MA L'ATMOSFERA ERA MOLTO
ECCEZIONALE IL FILM PER ME È MEGLIO DEL LOTTO. SPOILERS il film prende il via con un'enorme
battaglia spaziale dove obi one e anakin devono salvare la palpatine che è stata rapita dal conte
dooko. Anakin e Obi sono davvero i migliori amici all'inizio, ma uno degli obi uno va avanti nella sua
ricerca di qualcosa di doloroso generale quando le cose iniziano a girare davvero. Anakin inizia ad
arrabbiarsi perché il consiglio Jedi non lo accetterà come padrone così il suo buon amico palpatine lo
manipolerà dicendo cose sugli Jedi che non sono MAJOR SPOILER. alla fine scopriamo anche che
palpatine è in realtà il signore dei Sith Darth sidious e che lui ha pianificato tutto. quando mazza
viene da Anakin, porta con sé 3 Jedi per arrestare il cancelliere. Questo è il momento in cui Anakin
deve prendere una decisione. non dirò nient'altro ma sarò con aria di sfida comprando questo su
D.V.D. In Coruscant, the Jedi Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker rescue the Supreme Chancellor
Palpatine from the Separatist General Grievous' spaceship and Anakin kills Count Dooku with his
light-saber b0e6cdaeb1 
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