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Prince Of Persia - Le Sabbie Del Tempo
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Ho un profondo rispetto per questo franchise. L'originale Prince of Persia è uno dei primi giochi che
ho giocato su PC quando avevo 6-7 anni. Ottimo gioco. Col passare del tempo, ho giocato la trilogia
del gioco che questo film è & quot; basato su & quot ;. Anche i grandi giochi.
Nonostante ciò, ho guardato questo film con aspettative molto basse. Voglio dire, è un film di
videogiochi! Ma mi è piaciuto molto. La storia è bella, la recitazione è buona, le sequenze d'azione
sono belle e ha anche un po 'di umorismo. Ho particolarmente apprezzato la relazione tra il principe
e la principessa. E Alfred Molina offre sempre.
L'unica cosa che mi ha veramente deluso è stata la fine: mi aspettavo un'altra svolta che
coinvolgesse i viaggi nel tempo. Non solo annullando tutto ciò che è accaduto nel film! Che schifo.
Non è un gran film, ma lo consiglio comunque per quello che è. Jake Gyllenhaal fa un lavoro
eccellente come l'eroe delle stelle. Esegue un notevole lavoro per dare vita allo spirito e allo stile del
videogioco. Le acrobazie e fatto bene e la recitazione è encomiabile. Anche Gemma Arterton fa un
buon lavoro come la principessa esuberante. La storia d'amore tra Gyllenhaal e Arterton è credibile e
divertente. Hanno una chimica definita mentre si complimentano a vicenda bene sullo schermo. Ben
Kingsley fa un lavoro ammirevole come lo zio infido Nazim. Ti fa davvero desiderare di odiarlo come
fa ogni buon cattivo. Alfred Molina è un buon cammeo come un losco ma buon cuore di struzzo.
Prince of Persia è un ottimo film. Ha una trama molto avvincente. Il tema principale della storia è
l'importanza della famiglia, in particolare della fratellanza. Il fulcro del film è il legame tra Dustan ei
suoi fratelli. Mette in mostra le loro differenze, ma dimostra anche come, nonostante le loro
differenze, il legame tra i fratelli sia il più grande tesoro e la vera forza del regno. Racconta anche
come non devi nascere in una famiglia per diventare una famiglia. Un messaggio molto importante
che è molto universale.
La cinematografia è molto ben fatta. È una delle parti migliori di Prince of Persia. Le scene del
paesaggio sono audaci e ben girate. La telecamera ti attira davvero nella terra della Persia, ti senti
quasi come se fossi lì. Anche le acrobazie sono ben fatte. Mentre Dustan salta poi ti gira attorno ti
senti come se avessi ragione nel bel mezzo dell'azione.
Prince of Persia farà divertire tutta la famiglia. Tutti, dai più piccoli ai più grandi, apprezzeranno
questo film. Contiene un sacco di azione e un buon messaggio incorporato nella storia. Le immagini
e le acrobazie ti terranno il tifo. È un altro successo per Disney! Prefazione: Il nuovo film d'avventura
Prince of Persia: The Sands of Time è basato su un videogioco omonimo che è stato rilasciato nel
2003 per tutte le principali piattaforme.Il gioco è citato come uno dei migliori titoli disponibili su più
consigli (del suo tempo). Il titolo Prince, "il più famoso mediorientale nel videogioco" quot; è stato
introdotto per la prima volta nel 1989 come gioco per PC orientato alla piattaforma, reso popolare da
Super Mario Bros. alcuni anni prima. Il franchise rimase inattivo per diversi anni dopo una fallita
incursione in 3D su Sega Dreamcast e fu reintrodotto con la trilogia di Sands of Time.
Mi rattrista scrivere un'altra recensione del film che scoraggia le persone dal vedere un film basato
su un videogioco. Questo potrebbe essere il migliore, accadendo quasi vent'anni dopo che il genere
è stato introdotto dall'adattamento cinematografico di Super Mario Brothers nel 1993. E come molti
dei suoi cugini, il film spinge alla credulità (anche per le sue origini di videogame) anche il punto di
assurdità. L'attrazione principale del gioco è stata trasformata in un espediente deus ex machina nel
tentativo di raggiungere cliché di successo. La versione cinematografica di Sands of Time ignora
efficacemente il posizionamento del primo gioco in una serie e getta elementi di tutti e tre i giochi
insieme in un unico pasticcio. È stato modificato (ampliato) a nient'altro che il Principe che salva
Persia dal suo traitorous zio.
Nulla ha tempo di dispiegarsi come vorrebbero spettatori o fan del gioco. Coloro che non hanno
giocato al gioco non apprezzeranno il modo in cui sono randellati con sequenze d'azione ben
eseguite ma inesorabili. Alcuni di questi sono fatti in tempo reale senza l'aggiunta di troppi effetti

4/6

digitali. Sono le parti più memorabili e saprai quali sono. I giocatori di videogiochi controllavano il
principe attraverso una serie di ostacoli mentre lo guidavano verso un obiettivo. Completare il gioco
non richiedeva la sconfitta di tutti i nemici, ed era talvolta favorevole lasciarli. Il film Prince è astuto
come qualsiasi giocatore di videogiochi ma troppo avventato. Il nostro eroe era determinato e
coraggioso ma scaltro. Disapproverebbe la sua rappresentazione qui.
Mi è piaciuto il modo in cui sono stati inscenati i combattimenti del film, anche quelli allucinogeni in
CGI. L'elemento platform del gioco è stato replicato molto bene. Vediamo il principe correre lungo i
muri, saltare da un posto all'altro e usare il suo pugnale per invertire il flusso del tempo (vedi titolo).
Certo, il pugnale è la parte peggiore del film. Concede al suo titolare un viaggio temporaneo nel
tempo, e gli sceneggiatori non sono riusciti a tradurlo correttamente nella storia. Ci sono due scopi
narrativi che sono ridicoli male. Il film termina con il pugnale corrotto e inviando magicamente il
principe all'inizio del film, dove apprende suo zio e sperimenta il lieto fine obbligatorio. Questo è il
tipo di vendita al dettaglio comica di una storia che mi aspetterei da una parodia di youtube o
newgrounds. Ho avuto un'altra risata quando ho letto su Wikipedia che il film è stato ritardato a
causa dello sciopero dello scrittore del 2008.
Speravo che questo sarebbe stato l'unico adattamento da film a film che potrei liberamente
raccomandare a chiunque . È un altro fallimento, e ora penso che il grande film di gioco sarà un
adattamento a basso costo di un gioco non mainstream. Riesco a vedere un film noir di Hotel Dusk:
Room 315. Studi cinematografici, ti supplico, acquista i diritti cinematografici di un gioco ben
ricevuto di recente che non ha venduto molto bene. Lascia che qualcuno sia costretto a creare un
film soddisfacente e rilasciarlo in alcune località.
30th of 2010 Not Recommended): Nonostante molte recensioni negative su questo film, lo trovo
ancora piuttosto divertente, non è sicuramente il migliore o il più divertente come Pirati dei Caraibi
(in realtà non può essere paragonato), ma è sicuramente un film divertente da guardare. />
Sinossi: Un giovane principe fu incastrato per l'omicidio di suo padre; come fuggiasco, ora deve
provare tutto per dimostrare la sua innocenza con l'aiuto della principessa Tamina e il suo tempo che
fa retromarcia con il pugnale della sabbia.
Prince of Persia ha quasi tutto per lui - buone lanci, storia divertente , grande budget, buon regista e
così via; ma ciò che manca era il carisma,umorismo e che & quot; fattore wow & quot; dentro. E ciò
che gli costa su quello che si suppone sia un film super divertente.
La storia non è qualcosa di nuovo (bada a te basare la mia recensione sul film, non avere mai la
possibilità di giocare ancora al gioco), oppure puoi dire che hai visto zillion di tempo come Scorpion
King o leggerlo da Arabian Nights. Ma non abbiamo davvero visto nulla che sia davvero basato su
arabi come questo dato che Aladdin e You Do not Mess con Zohan (non chiedermi come mi viene in
mente) quindi è bello vederli da Hollywood. Dico unitamente a questo & quot; praticamente & quot;
trama infantile e alcuni difetti di esso e prova a goderti un sé.
Se non puoi farlo, allora guarda Jake come Prince of Persia - Si adatta perfettamente al ruolo (forse
un po 'troppo muscoloso) ma non riesco a vedere nessuno migliore di lui. Anche le altre persone
sono grandi; pensato a causa del sottosviluppo nel loro personaggio, le persone non li
riconosceranno o non li ricorderanno affatto.
Altrimenti penso che tutto il resto fosse OK, l'armadio, la colonna sonora, CGI, lo sfondo, anche se
dialogo e recitazione era un po 'di legno di volta in volta, ma nel complesso accettabile in qualche
livello. Sebbene la mancanza di importanti "memorabili" sia scena rendono questo film solo un
osservatore di una volta e dopo averlo visto la gente se ne dimenticherà entro due giorni.
Nel complesso, penso che sia stato solo OK. Vale la pena noleggiare un DVD dal negozio, ma
sicuramente non aggiungerò questo nella mia collezione.
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Reason to Watch: Jake, guarda meglio nella noiosa serata (magari con un amico).
Motivo per non: Un po 'troppo felice, troppo prevedibile.
Voto: 6/10 (Voto: c) PRINCIPE DELLA PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO
Mi è piaciuto molto. Non sapevo che fosse un film Disney prima di guardarlo, ma non era un tipico
film Disney. C'era molta più violenza al suo interno.
Non sapevo davvero cosa aspettarmi da questo film, non avevo visto nessun trailer ... solo un poster.
Gli effetti non sono brillanti, ma neanche male ... puoi vedere quando è simulato al computer. Le
scene di combattimento erano davvero buone ... c'erano alcuni combattimenti di spada davvero
buoni. Mi è particolarmente piaciuta la lotta con il coltello da lancio.
Anche la recitazione andava bene. Non ero sicuro che Jake Gyllenhaal ci fosse dentro, ma ha fatto un
buon lavoro. Mi piace davvero, non l'ho visto troppo.
C'era anche Ben Kingsley. Mi piace abbastanza. Species è uno dei miei film preferiti con lui in.
Il film parla di un re che viene assassinato e suo figlio si prende la colpa così va in fuga. Si
impadronisce di un pugnale che ha la sabbia nella maniglia. Se preme la fine del manico, viaggia
indietro nel tempo.
Mi piacerebbe che questo film avesse più tempo per invertirlo. Sembrava piuttosto buono quando
usavano il pugnale, ma vorrei che lo usassero di più.
Darò questo film 7 su 10.
È un buon film. .. molto meglio di quanto mi aspettassi.
Per ulteriori recensioni, ti preghiamo di utilizzare la mia pagina Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Ordinary- Persona-Film- Recensioni / 456572047728204? Ref = hl
Set in the mystical lands of Persia, a rogue prince and a mysterious princess race against dark forces
to safeguard an ancient dagger capable of releasing the Sands of Time -- a gift from the gods tha
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