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Non c'è niente di peggio di un film che è completamente cliché in ogni modo. O almeno lo pensavo
fino a quando ho visto "Ercole". È assolutamente tutto ciò che hai visto migliaia di volte prima, quindi
è un mistero per il motivo per cui mi è piaciuto tanto quanto ho fatto.

Da quello che ho sentito è difficilmente basato sui fatti (e quando dico "Infatti" intendo la leggenda
greca di Zeus e del Monte Olimpo ecc.). Invece, si basa su un libro a fumetti che, a sua volta, si basa
sul classico racconto del figlio di mezzo dio umano di Zeus, Ercole, e delle sue avventure. Vedendo
come ho completamente dimenticato tutto ciò che ho imparato sull'antica Grecia a scuola e non ho
mai letto i fumetti, non posso commentare in che modo si lega a qualsiasi materiale di origine su cui
si basa. Tuttavia, posso dirvi che - se siete nella giusta ottica - è piuttosto divertente.

Dwayne 'The Sometimes Rock' Johnson interpreta il nostro personaggio titolare e lo interpreta come
molto fascino come ci si aspetterebbe dal nostro uomo principale legato ai muscoli. Molti lo hanno
criticato come un "attore", ma poi non ha bisogno di fare un sacco di ricerca dell'anima per trovare
l'ispirazione per distruggere tutti i cattivi che incontra in faccia. Lui fa il lavoro. È fico. È simpatico. E
pulisce il pavimento con il mostro che incontra.

E Dwayne non è solo nella sua ricerca. Insolitamente, possiamo vedere molti dei suoi compagni, vale
a dire la banda di guerrieri che lo segue ovunque vada, generalmente prendendo in giro chiunque
sia ancora vivo dopo che Herc ha sconfitto un intero esercito in poltiglia. Sì, i suoi amici sono tutti dei
cliché che camminano, ma sono anche abbastanza divertenti da tifare ed è semplicemente bello
vedere che, nonostante sia "parte immortale" da parte di suo padre, persino Herc ha bisogno di un
amico o due per fare le cose.

Hai davvero bisogno di sapere cosa fanno? C'è un cattivo che fa cose cattive. Herc e co devono
fermarlo. Non sprecare più tempo a intrighi di trama.

Il film dura un'ora e mezza e, se sono onesto, sembra davvero un po 'frettoloso. Se avessero
aggiunto 20-30 minuti extra di sviluppo del personaggio, avrebbero davvero potuto realizzare
qualcosa di piuttosto epico (al contrario di un divertente piccolo B-movie). Forse la cosa peggiore
sono gli effetti generati dal computer. E sono peggio all'inizio. Seriamente, ci sono alcune scene
vicino alla partenza che sembra siano state create da uno studente di media per il suo compito a
casa (sono migliori).

Se vuoi sapere che tipo di mente il frame in cui mi trovavo quando ho visto questo, te lo dico io. Ero
a casa dal lavoro con il raffreddore. Non mi sentivo al 100% e sono stato avvolto sotto una coperta
mentre guardavo Hercules e il suo gruppo di calci in culo. Non volevo un dramma profondo,
significativo e straziante o qualsiasi cosa dovessi pensare. Volevo solo un piccolo e divertente film
d'azione per far riposare il mio cervello. E ne ho preso uno. Se ti trovi in uno stato simile, questo è il
tipo di film che dovrebbe riportarti in piena salute. Onestamente, quando ho sentito parlare di
Dwayne Johnson interpretando Hercules, non ero sicuro di cosa aspettarmi. Ho avuto sentimenti
contrastanti riguardo al ruolo, anche se dato che Johnson è così macho e forte, sarebbe una scelta
migliore di molti. Ho anche avuto sentimenti contrastanti sulla trama - ero preoccupato che sarebbe
stato troppo formidabile e attenersi al "12 Labors & quot; trama, in quanto esisteva già un film uscito
a gennaio dal titolo & quot; The Legend of Hercules. & quot; Ma mentre non è perfetto, questo &
quot; Hercules & quot; ottiene molto più giusto che sbagliato Invece di una trama riscaldata di altri
film di Hercules, questo racconta la "storia non raccontata & quot; e discute di come fosse la vita per
Ercole dopo il ben noto "12 Labori"; (che sono mostrati molto brevemente in un prologo) mito.La
trama principale è che Ercole si allena e guida l'esercito tracio in battaglia. Mentre l'obiettivo
principale del film è l'azione, ci sono anche alcuni momenti divertenti che rompono un po 'le cose.

Ancora, i malvagi personaggi in & quot; Hercules & quot; sono abbastanza sottosviluppati, e parte
del contenuto (l'Hydra a tre teste) è un po 'ripetitivo. Ma l'azione e la storia originale rendono questo
film divertente e piacevole a condizione di tenere sotto controllo le aspettative. Vale la pena vedere
in un matinée. Ho visto questo giovedì sera, e io e il mio amico eravamo ben intrattenuti. Sono un po
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'di parte perché amo il rock, ma ho trovato questo essere alla pari con i suoi altri film più popolari. La
CGI andava bene, nonostante molte vibrazioni negative prodotte dalle anteprime. (Ho visto questo in
3d) Buone scene di battaglia, musica e luoghi.

Non così leggero come ci si potrebbe aspettare. La maggior parte dei tentativi di umorismo erano un
po 'scadenti, ma gli one-liner forniscono. Un buon cast di supporto, lo stesso sentimento caldo e
sfocato di tutti i film di Johnson. Il film sembrava un po 'lungo, ma non ero mai annoiato. Se stai
cercando un buon film d'azione estivo e non sei un critico severo, non cercare oltre. Se stai cercando
di criticare le capacità di recitazione e gli effetti speciali, allora potresti voler passare. Film come
questo sono per divertirsi, non vincere premi !! 8/10. Ci sono alcune volte che mi sono sentito
veramente soddisfatto dopo aver visto un film. Può essere paragonato ad una notte di ristoranti
raffinati seguita da un ballo. Mi permetto di dissentire da coloro che sono rimasti delusi da questo
bellissimo film. Era più di quello che mi aspettavo dal leggendario personaggio di Hercules. Questo
potrebbe essere un po 'di spoiler quindi Spoiler Alert !.Senza rovinare molto per coloro che non
l'hanno ancora visto, desideravo davvero vedere il lato più "umano" di Hercules e Questo film
distribuito a tutti i livelli. È un pacchetto completo di intrattenimento. Forse le aspettative
differiscono tra gli spettatori. Se ti stai aspettando il possente dio come caratteristiche con molti
personaggi magici e showdown, allora questo film potrebbe non essere adatto a te. Per quanto
riguarda le mie aspettative questo è un buon 10/10. Questo film come suggerisce il mio titolo è
DWAYNE JOHNSON. Mi dispiace, ma se non sei un fan di Dwayne Johnson o un edificio dei muscoli, i
denti che si rompono, un tipo di ragazzo che spara sangue, allora questo non fa per te. Spettacolare
esibizione dal rock. Chi avrebbe potuto pensare che Dwayne Johnson potesse esibire una tale
capacità di recitazione. I co-attori lo sostengono bene. Al diavolo la trama e le cazzate commoventi
finché vedrai The Rock come il potente Hercules che colpirà i teschi con quella cosa spinosa del suo
club. Il film trasforma il folclore in mito, dubitando che Ercole sia davvero un figlio di Zeus o meno.
Ma a chi importa ... guardalo per THE ROCK ...

E sì .... sono un fan di Dwayne Johnson;) 1400 B.C., a tormented soul walked the Earth that was
neither man nor god. Hercules was the powerful son of the god king Zeus. For this, he received
nothing but suffering his entire life. After twelve b0e6cdaeb1 
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