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Satira sociale.perspective one.revenge of Litianran prospettiva due gioco tra qinfeng e
qianlong.maybe ci sono commenti negativi. ma è lo stile di jiangwen che descrive una storia normale
in modo non convenzionale. Questo è un neo-western molto solido. Jiang Wen, ancora una volta,
dimostra di essere il regista più talentuoso in Cina. La tensione sorge sin dall'inizio, e non termina
fino alla fine. La durata di questo film è di 137 minuti, ma non la senti mai così a lungo, poiché è
piuttosto compatta, veloce e intensa. Il montaggio multi-angolo e rapido, che era un marchio di
Stanley Kubrick, appare spesso in questo film. La forte violenza intrinseca è in gran parte
neutralizzata dal sottostante umorismo sornione, e questa caratteristica era la firma di Quentin
Tarantino.

Liao Fan, che è stato sottovalutato da molto tempo, si dimostra di nuovo il miglior attore della sua
generazione. Le sue esibizioni sono semplicemente impeccabili che è semplicemente irriconoscibile
per il suo particolare ruolo. Il design della produzione, devo dire, è unico, con molte scene
ambientate sul tetto. Anche il montaggio e la cinematografia del suono sono degni di nota. Jiang
Wen, uno dei migliori registi dell'Asia orientale, ha fatto del suo meglio in questo nuovo film, passo
lento ma tutto sommato soddisfatto alla fine. I meme musicali Stanley Kubrick, l'azione memes i suoi
lavori precedenti, ora diventa alcuni tipi di master & quot; meme-ist & quot ;. Combinando stereotipi
comici, r * pe e vendetta, questo è un grande piatto, ma non per tutti. Questo film racconta due
storie: la vendetta di un ragazzo e la vendetta di un uomo. Dal mio punto di vista, l'uomo che ha
preso tutti i denti estratti è il vero eroe di questo film. A young swordsman in 1930's China returns
home to try and solve a five-year-old murder case. Described as the third installment of the gangster
trilogy that includes "Let The Bullets Fly&quot b0e6cdaeb1 
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