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Scontro di titani 1981

Vai al produttore content clash of titans di Desmond Davis: Ray Harryhausen USA/UK, 1981 Synopsis Perseus, figlio di Jupiter e Danae, viene abbandonato in mare da suo nonno Acrisium. Ma sul neonato, futuro eroe greco, veglia su suo padre che gli garantisce prima un'adolescenza serena, poi l'amore di Andromeda che Perseo sposa dopo averlo rubato
dall'ira di un mostro marino, una creatura di Nettuno, grazie al potere della testa di Medusa che l'eroe usa per pietrificarlo. Commento Tornerò a parlare di spada e sandalo, questa volta con un chiaro indirizzo mitologico, spegnendo due parole per una tale pietra miliare: Clash of titans, un film del 1981 che aveva un orribile remake (Clash of titans, nota la
finezza nel titolo) e un remake (The Fury of the Titans). Rispetto a queste due opere derivate, circa 30 anni dopo l'originale, il film di Desmond Davir e Ray Harryhausen può tranquillamente essere definito un piccolo capolavoro. Anche se la produzione richiede molta libertà nel raccontare la storia di Perseo, Pegaso, Andromeda e Medusa, il film si rivela un
carrozzone mitologico-fantasy molto divertente, in grado di antare allo spettatore che non è amante della mitologia classica, e allo stesso tempo non riesce a far urlare gli accademici per lo scandalo. Gran parte dell'onore va a Harryhausen, maestro degli effetti speciali. In Clash of Titans diede il meglio di sé e della sua arte, che portò alla creazione di mostri
spettacolari. Tutti dovrebbero ricordare la medusa (l'intera scena della caccia alla gorgone è incredibile) e il Kraken. Quest'ultimo è rappresentato in modo molto diverso dal mito classico. Il nome stesso, Kraken, appartiene alla tradizione scandinava. L'intenzione del regista era quella di sostituire il mostro originale, Cètos, con un mostro con un nome più
familiare e dal suono alto. Quando Perseo è interpretato da un attore non rilevabile (Harry Hamlin), il resto del cast usa alcuni comici di lusso: Laurence Olivier nel ruolo del divino Zeus e Ursula Andress come Afrodite. Il film, tuttavia, funziona al di là degli attori; è il tutto che stupisce, conquista. A margine di questa breve recensione (come se avesse senso
rivisitare un culto in seguito) vorrei sottolineare quanto un film del 1981 sia ancora più completo e divertente del remake. Non è solo l'effetto nostalgia. Gli effetti speciali bombastici del remake, un vero e proprio videogioco su grande schermo, non danno l'anima più piccola ai protagonisti o ai mostri. Qualcuno deve pensare a queste cose, ma finché i risultati al
botteghino saranno buoni, dovremo vedere più spada e sandalo senza il minimo gusto storico e narrativo. A Hollywood credono che la mitologia sia composta solo da eroi nerd che si contorceno con creature fatte con la computer grafica. Videogiochi, infatti. Mi sento vecchio. – – – (A.G. – Seguimi su Twitter) Segui il plutonio van Plutonio %d blogger è piaciuto
per questo: Vai alla ricerca avanzata » Film 1981 | Avventura +13 118 min. Dettagli � Titolo originaleClash of the Titans Year 1981 GenreAdventure ProductionUSA Duration118 Minutes Director diDesmond Davis ActorsLaurence Olivier, Claire Bloom, Maggie Smith, Ursula Andress, Jack Gwillim, Susan Fleetwood Pat Roach, Harry Hamlin, Judi Bowker,
Burgess Meredith, Siân Phillips, Flora Robson, Anna Manahan, Freda Jackson, Tim Pigott-Smith. Consigli di valutazione per bambini e giovani: +13 MYmonetro 3.57 recensioni su 1 tra critica, pubblico e dizionari. Regia di Desmond Davis. Un film con Laurence Olivier, Claire Bloom, Maggie Smith, Ursula Andress, Jack Gwillim, Susan Fleetwood. Cast
completo Titolo originale: Clash of the Titans. Genre Adventure - USA, 1981, durata 118 minuti. Consigli per guardare bambini e ragazzi: +13 - MYmonetro 3.57 recensioni su 1 tra critica, pubblico e dizionari. √ 60 VOTI  1 SCRIVI  60 VOTI Scrivi � 12 PREFERITI Iscriviti o iscriviti per aggiungere il film ai tuoi preferiti. oppure scrivi un commento Iscriviti o
iscriviti per aggiungere il film ai tuoi preferiti. Il tuo voto è registrato. Convalida subito le tue preferenze. Ti abbiamo appena inviato un messaggio al tuo indirizzo email. Accedi alla tua email e fai clic sul link per convalidare la tua risposta. Chiudi La tua preferenza è registrata. Grazie. Close The Mandalorian è ora disponibile per l'affitto su Disney+ Watch It Now
Clash of Titans ed è disponibile per il noleggio in Digital Downloadon FIND STREAMING e DVD e Blu-Ray su IBS.it. Acquistalo immediatamente 3.57/5 CONSIGLIATO SI La mitologia greca viene recensita con varie licenze americane in questa narrazione delle gesta di Perseo (Hamlin) alle prese con cavalli alati e vari mostri (tra cui la Medusa). Olivier e The
Andress, nei rispettivi ruoli di Giove e Venere, sembrano a proprio agio sotto molti effetti speciali.  Il tuo commento è incluso. Convalida subito l'invio. Ti abbiamo appena inviato un messaggio al tuo indirizzo email. Accedere alla posta elettronica e fare clic sul collegamento da convalidare. Chiudi il tuo commento è incluso. Grazie. Close On MYmovies il
dizionario completo dei film di Laura, Luisa e Morando Morandini Perseus (Hamlin), figlio mortale di Danae e Zeus, per riconquistare Argos ha un elmo che lo rende invisibile e il cavallo alato Pegasus. Cancella diversi mostri (Calibos, Medusa, Kraken) e conquista Andromeda (Bowker). A livello degli attori è britannico a 18 carati: corretto, decente e piatto
come tavola da stiro, ma sono i mostri e gli effetti speciali che suggeriscono chi sia il vero autore di questa stravaganza: Ray Harryhausen, mago dei trucchi, qui nel suo ultimo film. Tutte le recensioni di ilMorandini CONSULTALO ORA CLASH OF TITANS streaming RENTAL streaming Acquista scarica SD HD+ SD HD+ Rakuten TV - - iTunes - - Anche su
supporti fisici su IBS DVD BLU-RAY €3,26 €7,90 Venerdì 5 febbraio 2016, Fabian T. ����, scontro tra Titans, nonostante anni e imperfezioni tecniche, rimane un film grandioso pieno di senso di meraviglia. Harryhausen è al suo meglio e ancora oggi Medusa rimane una creatura dall'aspetto inossidabile e temibile. Peccato solo per le tante licenze narrative
contro il mito originale. Altrimenti, tutto funziona meravigliosamente: il cast, il [...] Vai alla recensione » PER UNA VOLTA IL REMAKE È MIGLIORE DELL'ORIGINALE ... Lunedì 10 settembre 2012 PIEЯVI � Ammetto che dopo aver scoperto che Clash of titans (Louis Letterier 2010), un film certamente non stupendo, ma ancora piacevole da vedere, è stato il
remake di un film del 1981 che mi aspettavo che l'originale sarebbe stato molto, ma molto, più bello del remake. Ma mi sbagliavo così tanto. Non che il film sia brutto (le trame dei due film sono molto simili), ma ci sono due problemi che [...] Vai alla recensione IL MIGLIOR FILM MITOLOGICO CHE RICORDO domenica 7 maggio 2017 ����. Sei
appassionato fin dall'inizio e non hai mai un momento di stanchezza con reperti brillanti, una buona dose di tensione ed effetti speciali del tempo (molto più difficile da realizzare e secondo me più eccitante). Niente a che fare con i remake quasi inguardabili [...] Vai alla recensione » MEGLIO QUESTO DI quello del 2010 Giovedì 2 gennaio 2014 DINO 88
���� Clash of Titans non sarà il massimo con effetti speciali, ma sicuramente a livello di trama ed effetti speciali come ripeto al remake di tre anni fa è molto meglio, perché in questo 2010, scommettono solo su coloro che pasticciano solo , e gli editori che cat bad, almeno in quello del 1981, anche se non ci sono tecnologie moderne, era senza dubbio
degno. Lunedì 19 aprile 2010 Fabian T. ����, Sarò breve: ad oggi il miglior film mai realizzato sul mito greco di Perseo e Andromeda. Gli effetti speciali e i mostri di Ray Harryhausen sono belli e affascinanti. Lunedì 19 aprile 2010 Fabian T. ����, Davvero un grande film, data la difficoltà di riprodurre una storia dalla complessa mitologia greca. Il risultato è
davvero grande, a partire dai effetti speciali di Ray Harryhausen. TITANS CLASH NEWS: I primi tre manifesti ufficiali di venerdì 11 dicembre 2009 Marlen Vazzoler The Story of Perseus con un look più moderno Warner Brothers hanno finalmente pubblicato i primi tre poster ufficiali del remake di Clash of titans, diretto da Louis Leterrier e interpretato da Sam
Worthington, Clash of the Titans. VIDEO CLASH OF THE TITANS: THE TEASER TRAILER mercoledì 11 novembre 2009 Marlen Vazzoler Warner Borthers ha debuttato online il primo trailer ufficiale con il film Clash of the Titans diretto da Louis Leterrier, remake di Clash of titans di Desmond Davis, in cui seguiamo (Sam Worthington) nella sua lotta contro
Medusa e il [...] � Vai a casa di MYmovies.it Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, con il tuo permesso, cookie di profilazione per offrirti pubblicità in conformità con le tue preferenze. Per saperne di più clicca qui. Cliccando in qualsiasi punto dello schermo, facendo un'azione di scorrimento o chiudendo questo banner, accetti invece di utilizzare tutti i
cookie. Va bene, chiudi. Vicino.
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