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FAR CRY è la versione cinematografica di un popolare videogioco di cui non so nulla.Tuttavia, so
qualcosa sulla carriera del famigerato regista tedesco Uwe Boll, un uomo responsabile di personaggi
come BLOODRAYNE e ALONE IN THE DARK, e comunemente pensato come uno dei nostri peggiori
registi moderni. Sono lieto di annunciare che FAR CRY è di gran lunga il miglior film di Boll che abbia
mai visto; non è un capolavoro, questo è sicuro, ma è ragionevolmente divertente, a differenza della
maggior parte della sua produzione.

Il film contiene tutti gli ingredienti tipici di un B-movie in stile Boll: un cast d'ensemble di sbiadisc
volti, un sacco di azione a basso affitto, alcuni effetti di formaggio e simili, e un sacco di cliché.
Tuttavia, questa volta il mix è abbastanza divertente. Til Schweiger, l'attore tedesco che è salito alla
ribalta internazionale dopo il suo ruolo in INGLOURIOUS BASTERDS di Tarantino, è eccellente come
l'eroe simpatico e simpatico, e Emmanuelle Vaugier e Natalia Avelon sono attrici co-protagoniste.

Questo film è una coproduzione tedesco-canadese che è abbastanza convincente per quanto
riguarda lo stile. Le scene d'azione sono abbastanza ben fatte e sicuramente vedi spesso sparatorie
di B-movie che sono fatte molto peggio di quelle qui. Alcuni degli attori veterani che interpretano
ragazzi duri comprendono Don S. Davis, Craig Fairbrass, Udo Kier, Michael Pare e Ralf Moeller. La
trama è la solita sciocchezza su uno scienziato pazzo che crea un esercito di super soldati e l'uno o
due soldati che vediamo qui sono piuttosto impressionanti, come una versione di zombie di
UNIVERSAL SOLDIER. Comunque, FAR CRY non è un grande scossone come film, ma è comunque un
B-movie ragionevolmente divertente. Questo film è esattamente ciò che il gioco di gran lunga era in
pratica: azione 100% non stop. La trama è basilare e proprio lì per giustificare l'azione. Se vuoi solo
guardare un film d'azione e divertirti, questo è per te.

Inoltre ci sono alcune performance divertenti memorabili degli attori, in quanto il film non è affatto
serio. È pensato per essere un film d'azione al top.

Ti farà ridere e ti farà divertire. C'è una scena divertente ma breve di inseguimento tra Jack e un
mutante e solo un po 'di quelle scene di commedia.

Uwe ha davvero fatto IL film di grido lontano. Ho giocato al gioco e questo è esattamente ciò che il
film avrebbe dovuto essere. Certo non è in un'isola deserta, ma a chi importa? E ben lontano era
fondamentalmente una trama di base come scusa per sparare ai mutanti.

GOOD JOB BOLL! Non posso credere ad alcune delle recensioni negative di questo film. A chi importa
se non è la tua idea del gioco. Lo consideri un film.

Come film ha grandi scene d'azione, un cast molto buono che funziona bene insieme e dialoghi
decenti.A differenza di molti dei film d'azione di questa cosa, i personaggi hanno personaggi con
vere personalità. I due lead funzionano bene insieme e hanno un po 'di chimica sullo schermo.

Non so nulla del gioco a cui è basato e non mi interessa. Ciò che mi preoccupa è la qualità del film,
che è stata eccellente. È bello vedere un film in cui i personaggi interagiscono tra loro invece di
sputare le linee di lame l'uno contro l'altro.

Un'altra cosa, la protagonista femminile (Emmanuelle Vaugier), è rinfrescante vedere una bomba
che può davvero agire per cambiare, buon lavoro. E Til Schweiger strappa in modo impeccabile il
ruolo dell'eroe d'azione.

Basta dare un'occhiata a questo film, è un gran pigro film del sabato pomeriggio, non te ne pentirai.
Spero di vedere un seguito di questo, con almeno gli stessi attori che interpretano i ruoli principali
maschili e femminili che hanno fatto davvero funzionare questo film. Non è un film troppo bello.
Certo, contiene azione, ma gli effetti non sono poi così buoni per un film del 2008. Gli effetti di arma
da fuoco sono decisamente orribili. La recitazione è & quot; meh & quot;
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Non è niente come Far Cry, oltre ai nomi e alle basi della storia (super soldati geneticamente
potenziati che vanno in pezzi). I super soldati sono molto diversi, i mercenari sono diversi,
l'ambientazione è completamente diversa (l'isola tropicale nel Pacifico nel gioco, l'isola nell'America
del nord nel film).

Mi è piaciuto molto Far Piangere. Ho amato la storia e l'ambientazione. Odiavo il film Per quanto
riguarda VG per i film, penso che questo sia stato un film VG migliore rispetto a SF per molte ragioni:
..ACTION e ..DETAILS ... ed è per questo che questo film è migliore ... per il resto di questo commento
lo farò vagabondare su alcune altre cose interessanti nel film ... un sacco di parti divertenti e alcune
parti super-lame alcune cose davvero cliché ma è un po 'quello che ti stai registrando per aver
guardato questo film alcuni cliché di un liner in qualche modo che potrebbe avere è stato migliore
ma è sempre più un modo per non fallire ... quindi è ancora meglio del combattente di strada ... ma
questo film è meglio ... quindi dimentica il flop fallito deludente che è stato SF e fatti un favore e dai
questo film una possibilità che non puoi sbagliare Jack Carver, a German ex-special forces soldier
turned boatman, is hired by Valerie Cardinal, a journalist, to take her to a nearby island where her
uncle Max works in a top-secret research facility, b0e6cdaeb1 
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