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Wonder Woman non era solo un buon film di supereroi. Era un bel film. Uno dei migliori film di
supereroi che ho visto negli anni.
Prima di tutto, infine, un film in DC che è divertente da guardare. Ha ancora lo stesso livello di
intensità e di posta in gioco che penso (se mai) la DC ha dominato più di quanto Marvel abbia fatto
nel corso degli anni. Non ti sentivi solo attaccato ai personaggi, ma sentivi che qualcuno di loro
poteva morire e questo fatto ti teneva in piedi mentre guardavi il film.Tuttavia, non era tutta
intensità. Scherzi, umorismo e altro ancora a tempo pieno hanno riempito il film di luminosità ed è
stato davvero fantastico da guardare.
Nel complesso, uno dei più grandi film di supereroi di tutti i tempi. Ora, se la DC può solo aggiustare
il Joker e Lex Luthor, si scateneranno verso il successo. Dopo il fallimento delle critiche di Suicide
Squad e Batman contro Superman, DC ci porta un film di origini pure, usando la stessa formula che
ha portato la Marvel in cima. Una trama facile da seguire ma non troppo semplice, tocchi di
umorismo ben incastrati e un "riciclabile" il cattivo, così come gli impressionanti effetti speciali,
rendono questo film piacevole per tutti.
Sotto la grande direzione di Patty Jenkins e, nonostante molti non vorrebbero sentirlo, Zach Snyder
fa un lavoro meraviglioso come sceneggiatore, DC porta una storia centrata in un flashback, in cui
possiamo vedere la principessa Diana e il suo processo di sviluppo diventare Wonder Woman. La
cosa interessante di questa storia, nonostante il fatto di concentrarsi sulla Prima Guerra Mondiale e
mostrare senza esitazione il male umano, è che i valori che vogliono trasmettere con questo
personaggio sono che ci sono ancora cose per cui combattere. La stessa idea che era presente in
Henry Cavill Superman ma con un risultato molto migliore.
In termini di prestazioni, nessuno può negare che Gal Gadot sia la perfetta Wonder Woman, una
performance impeccabile, in cui mostra durante il film, come il suo personaggio sta gradualmente
maturando. I tocchi di umorismo si adattano perfettamente a lei e rendono il suo personaggio
affidabile, una donna senza paura che combatte contro ogni opposizione e con valori molto chiari, la
perfezione.
La colonna sonora del personaggio che eravamo già stati introdotti in Batman v Superman ti fa
percepire scene d'azione molto potenti e senti ogni movimento.
Per quanto riguarda gli effetti speciali, la CGI è molto meglio introdotta qui che in Batman v
Superman, ma eccedono di nuovo il rallentatore, anche se i primi piani sono perfettamente coinvolti.
In conclusione, è probabilmente il miglior film di questo nuovo universo DC, ma non penso che
dovrebbero essere limitati a questo. È un ottimo film di origini, ma spero che continuino a lavorare e
che vedremo film con una trama più grande in futuro. Per il momento, le cose da fare del DCEU sono
i cattivi, meglio chiamare Nolan per quello. Realmente non ottengo le recensioni 1/10. Anche se il
film non ti è piaciuto, sicuramente non è la cosa peggiore che tu abbia mai visto.
Wonder Woman è un film divertente, pieno d'azione ed emozionante con grandi performance,
grande regia e una sceneggiatura forte. Gal Gadot è stato fantastico, e anche Chris Pine è stato
molto bravo. La mia unica lamentela è che ha avuto la battaglia finale di 20 minuti che quasi tutti i
film di supereroi hanno oggi. A parte quello, Wonder Woman era un buon film di supereroi. Il
punteggio è particolarmente grande e ho pensato che fosse molto ben diretto da Patty Jenkins. Deve
essere detto. Questo è il miglior film in DC dalla Batman Trilogy di Christopher Nolan. La storia è
avvincente, i personaggi ben sviluppati e persino l'umorismo manca di essere banale. Due cose
tolgono dall'esperienza:
Innanzitutto, gli effetti al rallentatore. Quando sono ben fatti, come nel 300, lavorano incredibilmente
bene, ma quando falliscono sono un importante spunto. Gli zoom sul viso o le sequenze animate di
salti sembrano incredibilmente fuori posto e rovinano il ritmo dell'azione altrimenti ben coreografata.
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Secondo, e sono sicuro che molte persone non saranno d'accordo con me qui, l'agenda di
correttezza politica in questo film. È già un film femminista, per definizione. Aggiungendo un
personaggio nativo americano indiano alla prima guerra mondiale solo per poter pronunciare quella
riga sulla distruzione della gente bianca & quot; la sua gente & quot; è oltre ridicolo. E questo è solo
l'inchino più sfacciato alla comunità SJW.
Non scriverò di più, con così tante recensioni già in corso. Se puoi ignorare quanto sopra, è
sicuramente un film divertente. Mentre questo film è tutt'altro che perfetto e sembra avere buone
recensioni, molti critici sembrano avere una vendetta contro di esso. Come una persona che ha visto
molti film e amato allo stesso modo Marvel e DC, non capisco perché è molto divertente. La trama è
buona ... donna fantastica. Una principessa amazzonica che viene portata nel mondo reale per
arrestare presumibilmente Ares, il dio della guerra, è uno scenario di pesci fuor d'acqua. E
'facilmente il miglior film in DC fatto da un po', anche se non pensi che possa variare, ma
personalmente è sicuramente una meraviglia.
Sono davvero contento di aver finalmente ottenuto un Film di Wonder Woman perché non la
prendiamo molto di lei (escluso il divertente spettacolo degli anni '70). Direi che vale la pena di
provarlo, ma non è ancora un capolavoro come la trilogia del cavaliere oscuro o Superman.Immagino
di essere piuttosto diviso, non sono RalphTheMovieMaker ma non lo loderò immediatamente, ma
continuerò a dare credito dove è. Ha molto cuore.
Vai a prendere la famiglia o comprarla, è molto divertente e ha una recitazione decente ovunque.
Gal Gadot ha davvero rubato lo spettacolo, così bene con lei. Continuo a non pensare che sia un film
degno degli Oscar, ma in ogni caso pensa che sia ciò che doveva essere. 374e6bdcca
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