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Questo film è sicuramente uno dei miei film preferiti nel suo genere. L'interazione tra personaggi
rispettabili e moralmente incorruttibili è un'ode alla cavalleria e il codice d'onore tra ladri e poliziotti.
Tratta temi come il dovere, la colpa, la parola, la manipolazione e la fiducia come pochi film hanno
fatto e, sfortunatamente, nessuno di quelli che riesco a ricordare dalla morte del "policial" alla fine
degli anni settanta. La sequenza è deliziosa, fino all'essenziale, non vive nulla e conduce così lo
spettatore in una trama magistrale giusta e sbagliata, senza accattivanti e accattivanti scene
spettacolari che sono spesso necessarie in meno esemplari del genere per mantenere sveglio il
pubblico. Non ci sono scene del genere presenti o necessarie. L'argomento è senza flusso e onesto
per lo spettatore, che è una risorsa importante in un genere in cui la suspense viene spesso
raggiunta attraverso il tradimento del pubblico. No, questo non è mancato Marmo ... Una nota di
congratulazioni per la musica è in ordine Un film da guardare e assaporare ogni minuto, non solo per
vedere. Questo film è sicuramente uno dei miei film preferiti nel suo genere. L'interazione tra
personaggi rispettabili e moralmente forti è un'ode alla cavalleria e il codice d'onore tra ladri e
poliziotti. Tratta temi come il dovere, la colpa, la parola, la manipolazione e la fiducia come pochi
film hanno fatto e, sfortunatamente, nessuno di quelli che riesco a ricordare dalla morte del "policial"
alla fine degli anni settanta. La sequenza è deliziosa, fino all'essenziale, non vive nulla e conduce
così lo spettatore in una trama magistrale giusta e sbagliata, senza accattivanti e accattivanti scene
spettacolari che sono spesso necessarie in meno esemplari del genere per mantenere sveglio il
pubblico. Non ci sono scene del genere presenti o necessarie. L'argomento è sabbia onesto per lo
spettatore; Un vantaggio importante in un genere che troppo spesso raggiunge la suspense
attraverso l'inganno del pubblico. No, questo non è mancato Marmo ... Una nota di congratulazioni
per la musica è in ordine Un film da guardare e assaporare ogni minuto, non solo per vedere. sembra
essere stato successivamente rielaborato in John Wayne's & quot; The Train Robbers & quot; & quot;
Adieu l'ami & quot; (noto anche come "Farewell, Friend" e "Honor Among Thieves" è un film francese
che recita in Alain Delon e Charles Bronson. Sono state pubblicate entrambe le versioni in francese e
inglese del film.

Il film inizia con due soldati della Legione Straniera che tornano dal Nord Africa (Bronson e Delon). A
loro non piace particolarmente l'un l'altro e Bronson è un tipo indiscriminato. Più tardi, Delon viene
avvicinata da una donna che ha una storia ridicola - afferma di aver bisogno che lui infranga una
cassaforte per rimettere alcuni titoli prima che vengano scoperti dispersi. Perché lui accetta di
aiutarla, non ne ho idea. Una volta entrato, incontra Bronson - che ha seguito Delon perché pensa
che Delon stia per rubare il posto. Tuttavia, ENTRAMBI si bloccano nel posto e non possono uscire o
raggiungere la cassaforte. Quando alla fine escono molto tardi, trovano una guardia morta e qualche
altra persona ruba i soldi. Avrei finito il film qui, ma andrà avanti per altri 40 minuti, portando a una
sanguinosa sparatoria.

Tutto sommato, un film decente ma sembrava un po 'approssimativo. Inoltre non apprezzavo il
macho histrionics quando la coppia si era chiusa a chiave insieme - il loro pugni l'un l'altro
sembravano piuttosto stupidi. Un passatempo decente ma tutto qui - grazie a uno script poco
brillante. Assolutamente tattico, strano (guarda il momento stravagante di una bionda bellissima e
spensierata che agisce come una bambola a strappo per alcuni ricchi), inutile ma indubbiamente
avvincente caratteristica a tarda notte. Questa sconvolgente produzione francese è uno stufato di
idee sfacciatamente sfocate e di illustrazioni di trama casuali centrate sulle sue stelle molto
carismatiche (se un po 'anti-eroe) Alain Delon e Charles Bronson. In realtà non riescono a fare molto,
specialmente durante la parte centrale, confinata e lunga, dove si nascondono in un edificio durante
la pausa natalizia per rompere una cassaforte con 10.000 combinazioni possibili. Oh divertente! Ma
questo è quando si forma la strana, se intrigante relazione tra i personaggi di Delon e Bronson. Dopo
una manipolativa battaglia di volontà (e giochi maliziosamente infantili l'uno contro l'altro), i due
arrivano a una comprensione che li vede onorare il reciproco coinvolgimento e avere un rispetto
reciproco. Questo avrebbe continuato a svolgere un ruolo ulteriore nella tortuosa seconda parte della
storia con quella palla curva inosservabile. I loro incontri suggeriscono presto che c'è di più, ma
quello che otteniamo è vago e questo è amplificato da quello che succede? finire che potrebbe farti
saltare. YEEEEAAAAAHHHHHHHHH! Sono contento di farlo uscire dal sistema.
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Il ritmo è terribilmente lento, ma placidamente misurato per questo e questo sembra fatto apposta
per esaurire con la sua nervosa tensione nervosa sottolineatura. Guarda come lo stesso processo
viene ripetuto più e più volte, e sai che qualcosa non è giusto e gli intrighi alla fine entrano in gioco.
Ora tutto ciò che accade sembra troppo spontaneo, ma il raggiungimento del climax è ossessivo. La
sceneggiatura tesa e complessa è probabilmente un po 'troppo astuta per il suo bene, ma ci sono
alcune novità pulite (monete, vetro e liquidi ... prova a non versare) e simbolismi visivi. La regia di
Jean Herman è elegante e sofisticata, ma diventa un po 'artificiale e infonde un'accogliente
atmosfera di ghiaccio.Il suono FX ha un aspetto più potente di quello della colonna sonora di Francois
DeRoubaix, che viene tenuta principalmente avvolta dopo l'apertura frizzante. I cassetti migliori
Delon (che è piuttosto d'acciaio) e Bronson (una svolta gioviale) sono solidi, e lavorano ogni volta
tremendamente. Bernard Fresson considera l'atteggiamento come l'ispettore che sa che c'è di più in
corso rispetto a ciò che viene portato avanti. Un cast attraente femminile è in grado di supportare
Brigitte Fossey e Olga Georges-Picot.

Un dramma di criminalità criptico, senza direzione, ma raffinato, mantenuto dai suoi due protagonisti
e da alcune strane inclusioni. È mia opinione personale che & quot; adieu l'ami & quot; è uno dei film
più sottovalutati di alain delon. La sua struttura psicologica ha una densità molto complessa e deve
essere analizzata di più. Soprattutto il ruolo ambivalente delle donne, il sesso e la violenza rendono
possibili diverse interpretazioni. Propongo di visualizzare & quot; adieu l'ami & quot; come prima
visione dello stile di vita e dell'atteggiamento sociale rischioso e multiindividuale degli ultimi anni
'90. Confrontando ora la trama di & quot; adieu l'ami & quot; alla realtà delle società occidentali
deve essere visto come un capolavoro di potere direttivo impressionante. 374e6bdcca 

Destiny 2 online gratuito
Conspiracy movie free download hd
Sharpe's Mission scaricare film
Download italian movie From the Invention of Gunpowder
Monsoon Shootout malayalam movie download
Before Sundown full movie in italian free download hd 720p
Dracula Untold download movies
Theft by Deception download movie free
Battlefield!! First Stage download movie free
Il principe del deserto 720p

Due Sporche Carogne  Tecnica Per Una Rapina Song Free Download

                               5 / 5

https://www.causes.com/posts/4230203
https://www.yumpu.com/en/document/view/61910791/sharpes-mission-scaricare-film
http://pischia.ro/m/feedback/view/Download-Italian-Movie-From-The-Invention-Of-Gunpowder
https://scutuminwesneymybb.wixsite.com/imadrole/blog/monsoon-shootout-malayalam-movie-download
https://diigo.com/0cxy95
https://pastebin.com/RwMRCPA6
http://dayviews.com/spoolumrec/526545746/
https://diigo.com/0cxy93
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/il-principe-del-deserto-720p
http://www.tcpdf.org

