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Chi dice che gli eccellenti film di film noir dovevano avere detective del trench e una trama molto,
molto complicata? The Crow è certamente un film brillante nel suo genere, che sia film noir o
fantascienza. Brandon Lee è stato spettacolare nel suo film finale (e tragico). Lee avrebbe potuto
essere una stella importante dopo il film. Tuttavia, il suo Eric Draven ha fornito un'icona degli anni
'90 a un vendicatore risorto. LA FOLLA il film soffre male dalla sceneggiatura povera e pigra. Quello
che dovrebbe essere una semplice storia di un uomo riportato dai morti per vendicare il brutale
omicidio di sua e della sua ragazza diventa un film stupido sul malvagio gangster / capitalista e -
prendi questo - immobiliare! Perché, oh, perché ho rimandato questo film per anni e anni, mi sono
perso. Ho fatto la stessa cosa con gli Usualpects e questo si è rivelato uno dei migliori film che ho
visto. Il corvo era scuro, atmosferico ed elegante. E 'stato un vero fumetto filmare classico e forse
oserei dire il meglio. Brandon Lee era eccezionale in questo, la sua presenza sullo schermo era
incredibile. L'avevo visto solo in Showdown a Little Tokyo e Rapid Fire e mentre lui ovviamente
poteva combattere e fare gran parte del suo lavoro acrobatico, non ero troppo impressionato dalla
sua recitazione. In the Crow ha dato la sua ultima e migliore performance nel suo miglior film ed è un
peccato che la sua carriera in fiore sia stata tragicamente interrotta. Sento che potrebbe essere una
delle principali star d'azione qui oggi. Mi è piaciuto immensamente il corvo, ma non pensavo che lo
avrei fatto, come il Terminator è un vero classico B-Movie che è diventato un classico di culto e ha
generato sequenze inferiori e una serie TV sub-standard che ha sprecato i talenti di Mark Dacascos.
Ad ogni modo, il Corvo ottiene un grande apprezzamento. 9/10 Il corvo è un capolavoro gotico. È
forse uno dei pochi film d'azione ad avere molto cuore e una storia d'amore e un messaggio molto
incoraggianti. Non ci sono altre parole per descriverlo se non stupefacente. È uno dei miei preferiti
personali, e ne ho apprezzato ogni minuto.

Storia: Il film parla del chitarrista rock Eric Draven e della sua fidanzata Shelly che vengono uccisi il
giorno prima del loro matrimonio da un gruppo di teppisti. Un anno dopo la sua morte, Eric viene
risuscitato dalla tomba e guidato da un misterioso corvo. La sua missione: vendicare la morte di se
stesso e del suo amante. Mentre cerca la sua vendetta, Eric è tormentato dal dolore di perdere il suo
amore e ricorda costantemente ciò che ha perso attraverso i flashback. Sarah, la figlia di Eric,
apprende presto del ritorno di Eric, e il film affronta anche il suo aspetto della situazione. Sembra
una trama abbastanza semplice e senza pensieri, ma il film racchiude in sé tanta emozione e potere.
Il film sfrutta davvero il potere dell'amore e dell'amicizia. Anche se grintoso e violento, è abbastanza
emotivo da rendere anche l'uomo più grande con gli occhi pieni di lacrime.

Regia: Alex Proyas (Dark City) ha filmato un capolavoro gotico. La regia è molto liscia ed elegante.
Proyas non ha avuto paura di rendere il film un aspetto molto oscuro e cupo, tanto da mostrare
davvero quanto sia triste Eric. Rain è un personaggio in questo film, e anche la pioggia viene filmata
magnificamente. Proyas ha tutto a posto: ritmo, colore, umore e stile. Roba eccellente! Recitare:
quattro attori spiccavano nella mia mente in questo film. Brandon Lee (Eric Draven) ha fatto la sua
parte con abilità eccellenti. Sapeva ciò che stava facendo. Ha inchiodato ogni linea e ha portato una
vera umanità alla parte, che è grandiosa. È importante essere in grado di relazionarsi con un
personaggio e prendersene cura. Michael Wincott (Top Dollar) ha eseguito con facilità la parte del
cattivo. C'è un ben preciso male nella parte, così come nell'umanità, e Wincott sapeva esattamente
come farlo. Ernie Hudson (l'ufficiale Albrecht) ritraeva abbastanza bene l'agente della città. Anche se
la parte era abbastanza semplice, Hudson lo ha reso molto memorabile e ha dato un sacco di
significato al suo personaggio. Uno degli attori più sorprendenti è stato Rochelle Davis (Sarah)
Questa ragazza può recitare! Ho sentito il suo dolore e la sua rabbia per tutto il film, e quella voce!
Uomo! Tutta la recitazione del film è stata di alto livello, ma quelle performance mi sono piaciute.

Punteggio: La musica è stata potente. Ti attira in ogni scena. Graeme Revell è eccezionale come
compositore. La musica si adatta al mood del film.

Violence: Il film è un film d'azione, quindi c'è violenza. È abbastanza semplice, e abbastanza
grintoso. Ci sono un sacco di pugnalate, risse e sparatorie sanguinose.

Profanità / Temi sessuali: Non hanno paura di far cadere la bomba atomica nel film. La lingua è
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dappertutto, e piuttosto forte. C'è una scena di stupro mite, così come alcune brevi scene di nudo
femminile.

Abuso di sostanze: uno dei personaggi è un drogato di morfina e altri sbuffano coca cola. Moderato.

Complessivamente: The Crow è un eccellente thriller d'azione che entra in un territorio profondo e
potente. Ho adorato ogni fotogramma e ogni minuto del film. Un must-have. 10/10 Non posso dire
che mi piacesse o non piacessi The Crow. La recitazione è stata buona, ma la storia non mi ha
attratto. Suppongo che il tema della vendetta sia stato fatto così tanto che mi sono stancato di farlo.
Inoltre, a volte sembrava che la trama fosse difficile da seguire. Potrebbe essere stato un film
migliore, ma è stato semplicistico. A poetic guitarist Eric Draven is brought back to life by a crow a
year after he and his fiancée are murdered. The crow guides him through the land of the living, and
leads him to his killers: knife b0e6cdaeb1 
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