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& quot; La via della pistola & quot; è un esempio interessante di un & quot; buddy & quot; film che le
persone amano o odiano all'istante. Cado sul & quot; Amore & quot; lato di quella rapida decisione
perché ho una predilezione per i personaggi stravaganti, il machismo ben fatto, la coreografia
viscerale e ben eseguita, memorabile & noir & quot; linee (come & quot; Penso che un piano sia solo
un elenco di cose che non accadono. & quot;)

Accetto facilmente il & quot; WOTG & quot; non è per tutti, e posso capire perché. Il film non ha un
singolo personaggio ammirevole o simpatico, anche se sembra che ci siano almeno una dozzina di
difficoltà nel film. (Il meglio che puoi dire di ognuno di loro è che ognuno ha le sue ragioni per quello
che fanno e che nessuno è completamente marcio). Ci sono problemi di stimolazione: il film è
probabilmente lungo circa 15 minuti. Il film si rivela nella sua violenza, infatti spesso sembra essere
solo un altro esercizio nella messa in scena di interessanti scontri a fuoco. E il finale inatteso e
provocatorio irriterà ed esaspera molti fan di western e thriller più "tradizionali".

Ma se ti piacciono i vecchi film di Sam Peckinpah, e vuoi vedere personaggi trasandati che trasudano
positivamente il machismo e il nichilismo, questo è il film per te. E qui c'è una strana vena di
umorismo alla forca che fa venir meno la cupezza e la sanguinosità del procedimento - piccoli pezzi
di umorismo fisico (specialmente da Del Toro e un meraviglioso "Sad Sack" interpretato da Geoffrey
Lewis) qua e là, insieme a momenti di inaspettata umanità e simpatia (la madre che vuole tenere il
suo bambino serve come scusa per la maggior parte di lì) che mantiene questo da solo una versione
"R" di "Rough Night In Jericho".E a ogni personaggio vengono date linee interessanti e rivelatrici che
spiegano le loro ragioni e le loro motivazioni per le loro azioni (apparentemente indifendibili), e
queste linee sono scritte e consegnate con veri e propri tagli d'azione.

Che ci crediate o no, i sottotesti interessanti di & quot; Gun & quot; è che NON glorifica la violenza.
Le battaglie con le pistole sono rumorose, disordinate e spaventose; la carne esplode quando le
pallottole penetrano nei corpi; la gente scende e resta giù e il sangue nella polvere è sufficiente per
far salire la gola. Cosa & quot; Pistola & quot; Gloria, tuttavia, è la professionalità, la professionalità
impeccabile e l'intento con cui i protagonisti si impegnano in queste battaglie. Non è spavalderia; i
personaggi hanno lasciato spavalderia molto tempo fa ... è semplicemente un'accettazione
all'ingrosso delle conseguenze del percorso che hanno scelto, IE, "The Way Of The Gun".

Particolarmente interessante qui è Ryan Philippe, che normalmente si specializza in & quot; Tiger
Beat Boy Crush & quot; ruoli - con pochissimi cambiamenti nel modo di comportarsi o nel
comportarsi, è completamente credibile come un samurai di strada duro, capace e pronto a rapire,
torturare e uccidere alla ricerca di un grande punteggio in denaro ... eppure in grado di provare
rammarico e dubbio nei momenti dispari. La sua esibizione è stata così efficace che quello che l'ho
visto più tardi in "Cruel Intentions", ho continuato ad aspettarmi che lui facesse a pugni la sua
fidanzata invece di baciarla. E Benecio Del Toro e James Caan non danno una nota falsa nell'intero
film.

Quindi ti piacerà o odieremo "Way Of The Gun"? Spero di aver dato al lettore informazioni sufficienti
per decidere per se stesso. Contattami come un fan del film, e uno che ammette di aver visto il DVD
con la traccia del commento su, due volte. (A proposito, McQ è piacevolmente onesto nel commento
e ammette prontamente e discute i difetti e i problemi del film.) Forse dovrei dichiarare, come
dichiarazione di non responsabilità, che non ero un grande fan di & quot; The Usual Suspects, &
quot; che Christopher McQuarrie ha scritto e ricevuto un Oscar per. Ora, McQuarrie si avvicina al
piatto, non solo scrivendo, ma anche dirigendo questo film, "The Way of the Gun." Le anteprime di
questo film lo fanno sembrare un intrattenimento piuttosto birichino. La combinazione di canzoni pop
con i pezzi più divertenti del film fanno sembrare una commedia / commedia d'azione. & quot; La via
della pistola, & quot; tuttavia, è in realtà uno dei film di crimine più oscuri e privi di gioia che abbia
visto da molto tempo. (La natura fuorviante dell'anteprima è chiara da quella scena che solitamente
lo blocca. Ryan Phillipe, che attraversa un cortile da qualche parte in Messico, spara il suo fucile e poi
corre verso una fontana - in cima alla quale c'è un enorme sacco di soldi L'anteprima poi si oscura, e
si sente urlare.Il presupposto è che si sia semplicemente fatto male perché è uno sciocco
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scoordinato, tipico slapstick d'azione, infatti, l'unica ragione per cui sta urlando è perché i bagman
che lui e il suo partner stanno sparando fuori con hanno riempito l'interno della fontana vuota con
pile di vetri rotti, non proprio molto divertenti.) Non entrerò nella trama in modo molto dettagliato,
dal momento che chiunque abbia visto l'anteprima ha una buona idea di cosa succede in la pellicola.
Il problema più grande di questo film è che al suo interno c'è una commedia che sembra voler uscire.
Le situazioni sono abbastanza ridicole, quindi perché lo scrittore / regista McQuarrie non può farci
ridere di tanto in tanto? Gli attori fanno del loro meglio con il materiale - James Caan e Benicio Del
Toro sono entrambi molto bravi, e persino Ryan Phillipe, che non si è ancora dimostrato attore, non è
male - ma per la maggior parte del film hanno non viene dato alcun dialogo credibile, ei loro
personaggi sono tutti tristemente sottosviluppati. Ci sono molti film che girano intorno alla testa di
McQuarrie - i personaggi di Del Toro e Phillipe, Longbaugh e Parker, hanno lo stesso cognome dei
veri Cassidy e Sundance, ad esempio - ma non riesce a sintetizzarli, o addirittura a fare qualcosa di
interessante da loro.Ecco un esempio di che pasticcio questo film è: BOOM MIKES SONO VISIBILI IN
QUATTRO DIVERSE SCENE! Ho visto & quot; The Way of the Gun & quot; durante il weekend di
apertura, quindi questi scatti verranno probabilmente modificati nel momento in cui si farà strada
verso il video, ma comunque, nulla distrugge la credibilità di un film più velocemente dei microfoni
visibili. Non è nemmeno che i microfoni siano appena visibili. In alcuni punti si appendono fino ad
oltre la linea del telaio che l'intero braccio è visibile. Il loro movimento da personaggio a personaggio
può persino essere visto a volte! Una volta, il boom appare da sinistra e sembra essere un
personaggio aggiuntivo, poiché si attacca abbastanza a lungo da permetterci di capire come appare
e come funziona. Cosa stavano pensando gli editori? Tutto sommato, un film molto debole. Odiavo la
recitazione di Del Toro da quando ho visto "Excess Baggage & quot; prima di questo film e Traffico.
Naturalmente il mio punto di vista è cambiato, drasticamente. La chimica sullo schermo tra lui e
Ryan Phillippe è grande e anche gli attori di supporto fanno un ottimo lavoro. Ma la parte migliore del
film deve essere il modo non convenzionale con cui questi due affrontano i problemi. L'auto & quot;
inseguimento & quot; all'inizio è superbo e ti rendi conto che stai guardando un film intelligente,
destinato a provocare e suscitare emozioni. Nella prima parte del film fa proprio questo,
ammirevolmente, ma dopo un po 'svanisce e diventa molto scuro, lasciandoti con la sensazione che
ci dovrebbe essere qualcosa di più in mezzo. Ma tanto quanto l'intero film urla immoralità, è il finale
che mette le cose in prospettiva con la nota morale che i cattivi devono morire. Interessante, ma
alquanto deludente. 6/10 Non sono mai stato un fan di James Caan. Ho pensato che fosse gawd-
awful in Eraser (1996), in legno in Honeymoon a Las Vegas (1992) e che è stato il peggiore in
assoluto in un buon film con il suo ruolo di autore Paul Sheldon in Misery (1990). Così, quando ho
visitato il negozio di video e mi sono imbattuto nel DVD della versione 2000 di Christopher
McQuarrie, Way of the Gun, il nome di James Caan accanto al titolo mi ha fatto ripensare. Tuttavia,
sapevo che Christopher McQuarrie ha scritto The Usual Suspects, meravigliosamente interessante e
vincitore dell'Oscar, quindi ho raccolto l'uscita e speravo in qualcosa di meglio. E il meglio è
esattamente quello che ho ottenuto.

Il film è composto da un certo numero di do-do-so-lui da lui. Il vincitore dell'Oscar Benicio Del Toro e
Ryan Phillippe interpretano Longbaugh e Parker, Juliette Lewis interpreta Robin incinta, Taye Diggs e
Nicky Katt sono le guardie del corpo, Jeffers e Obecks, e Geoffery Lewis e James Caan ritraggono i
bagman, Abner e Joe. />
La storia, anch'essa scritta da McQuarrie, è complessa e richiede la massima attenzione. In poche
parole, Robin è una madre surrogata che trasporta il bambino per un gangster e sua moglie. La
moglie ha una relazione con la guardia del corpo Jeffers e Joe è il padre di Robin che viene assunto
dal gangster per salvare Robin quando viene rapita da Longbaugh e Parker. Seguire? Bene, diventa
più complicato. Scopriamo che il medico di Robin è anche il figlio del gangster e il vero padre del
bambino. Meno male! Tutto questo e nessun partito avevano un'idea di come fossero coinvolti gli
altri.

Anche se il suo debutto alla regia, McQuarrie ha un modo di mantenere i nostri interessi attraverso
storie complesse e un talento per introdurci a nuovi personaggi - un silenzio l'introduzione ad Abner
che tenta di suicidarsi è un esempio di come sviluppa i personaggi al primo incontro.
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Ciò che è più notevole è come il principiante McQuarrie è in grado di dare a questo violento e
contemporaneo film la sensazione di un Sergio degli anni '60 Leone occidentale. I personaggi
principali sono criminali che sono gravemente imperfetti, il dialogo è nitido e al punto giusto e ogni
individuo gioca un angolo senza un vero regalo di "bravo ragazzo".

Quindi è giusto che il film finisca in una sparatoria in un hotel messicano. I bagman vengono a
riscuotere la loro vendetta su Parker e Longbaugh, e la violenza viene respinta dalla consegna
disordinata della c-sezione del figlio di Robin in una delle stanze in affitto. Ne consegue una
sparatoria che è più che piacevole (e questo dice molto da quando siamo stati trattati in queste
pistole come i film di The Matrix e The Terminator negli ultimi anni) di quanto dovrebbe essere e il
finale è tipico di Sergio Leone in quanto arriva fino all'ultimo uomo in piedi.

Quindi mi sono sbagliato su James Caan. Una specie di. È ancora un attore terribilmente
monodimensionale che a malapena riesce a muovere il collo e quindi mi ricorda un Robocop umano,
tuttavia, la sua presenza in questo film è calzante e viene utilizzato con la giusta moderazione da
parte di McQuarrie.

Way of the Gun è un buon film ed è quello che è stato fatto per sabato pomeriggio davanti alla TV.
ora alcuni di voi si stanno chiedendo di cosa tratta questo film. non ti biasimo.

il titolo dice tutto. di solito il titolo è un indizio criptico, ma in questo caso - dice tutto.

se ti stai chiedendo perché dedicare un film esclusivamente alla sparatoria, allora chiediti perché
dedicare un film d'estate solo per gli effetti speciali del computer.

so che molti di voi sono colpevoli di aver visto uno dei film della stagione calda perché i vostri amici
hanno detto che sembra fantastico. è la stessa motivazione per un pubblico diverso.

sono un vecchio professionista, e lascia che ti dica che la direzione dell'azione in questo film è
fantastica, e non uso spesso quella parola. />
questo film è uno scontro a fuoco con una storia, invece del contrario. e credo che mostri un regista
che voleva dirigere l'azione definitiva + la resa di editing di uno scontro a fuoco in corso.

Posso solo dire che se il direttore e il consulente tecnico hanno mai letto questa affermazione, hai il
mio voto come uno dei migliori, più elettrizzanti e realistici scontri cinematografici di sempre. grazie.
Two petty if violent criminals kidnap a girl being paid $1m to be a surrogate mother. As the baby is
for a gangster the pair's demand for money sees several henchmen and assorted other ruthless ch
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