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Sono rimasto molto colpito dal bellissimo trattamento completo che Peebles ha dato a questo film -
da pezzi d'epoca, retroscena sui personaggi, dettagli interessanti sulla guerra sottomarina (chi
sapeva di Kaitens? Non l'ho fatto), e l'eccellente cinematografia e gli effetti speciali.

A differenza di altri, non mi aspetto che tutto sia reale al 100%. Dai, gente, ci vorrebbero tonnellate
di soldi per fare vere esplosioni, affondare una vera nave e radunare veri squali! Penso che la
maggior parte di quei critici critici siano solo meschini. A mio parere, gli effetti speciali NON hanno
ostacolato la storia.

C'era molta carne su questo. Buon dialogo, trattamento espansivo, grandi angoli di ripresa e un vero
e proprio trattamento per il cameratismo tra i marittimi prima che uscissero. Grandi colori, costumi -
per un film a basso costo & quot ;, questo sembrava un blockbuster in termini di valori di produzione.

Non sapendo nulla della storia vera originale, anche io non avevo il dito su alcune pagine di Google,
verificando i fatti durante la visione, ma semplicemente goduto il film, che ha preso il suo tempo e
trattato l'argomento con molta drammaticità e dignità di QUALSIASI film di guerra. Eccellente.

Consigliato per tipi non cinici! Sono rimasto sorpreso dal fatto che è disponibile una versione HD
attraverso la piattaforma di streaming Kodi nell'app Exodus. È la copia dal titolo russo, ma è la lingua
inglese.La trama principale ti fa capire che non si tratta di Nicholas Cage, ma della crew di Indy e del
capitano della sottomarina che l'ha affondata.

Script è stato pensato per i personaggi abbastanza bene , con tipico Navy Romance (Sailor porta
l'amico a trovare qualcuno, l'amico incontra la ragazza, l'amico chiede alle ragazze di sposarlo prima
di uscire allo schieramento)

Puoi facilmente dire che le scene in CGI non sono le migliori pensato fuori parte del film. Tendono a
renderlo scadente in quella parte. È quasi come se si stesse guardando un documentario di una
battaglia sul canale di storia militare.

Il più grande fallimento tipico di qualsiasi spettacolo o film della Marina è che non c'è quasi nessun
equipaggio nelle scene e anche troppo molti arruolati di livello superiore e ufficiali. non dovrebbero
permettere ai registi di utilizzare eventi bellici di grande azione, a meno che non spendono i soldi per
ottenere buoni scrittori e attori, poi quando è tutto fatto, non permettere che vengano rilasciati a
meno che oltre l'80% dei veterani vota sì. grazie per aver provato, ma non riuscendo a usare più
talentuosi peolpe per consegnare un film. IMO il gov dovrebbe sponsorizzare questo tipo di storie con
SPENDING di denaro illimitato. Io per la vita di me, non capisco le persone che distribuiscono
recensioni negative per film che sono abbastanza buoni. È come se le persone non avessero niente
di meglio da fare che comportarsi in modo negativo con gli altri esseri umani.

Mi è piaciuto molto questo film. Ero interessato dal go-go. Una storia molto ben scritta e
un'eccellente recitazione di tutti coloro che sono stati scritturati in questo film. Nicolas Cage e Tom
Sizemore sono stati brillanti come sempre e anche il resto del cast. Tieni presente che Nicolas e Tom
sono attori di calibro degli Oscar, Nicholas Winning one e Tom Sizemore dovrebbero aver fatto un
cenno a Saving Private Ryan, ho pensato che abbia rubato molte scene in quel film.

Comunque, questo è un storia attesa da tempo e sono felice che qualcuno abbia finalmente
raccontato una grande storia. Ottima regia!

Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo film, apprezzo davvero lo sforzo e applaudisco
te e questo fantastico film! USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE è una storia vera
dell'affondamento della nave titolare da parte di un sottomarino giapponese durante i primi giorni
della Seconda Guerra Mondiale. L'ambientazione è il Mare delle Filippine, dove un gruppo di membri
dell'equipaggio - introdotto attraverso un sacco di formaggio e il dramma del personaggio vecchio
stile, dai combattimenti a pugni al romanticismo, tutto molto prevedibile - soffre prima di tutto
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l'esplosione e l'affondamento della loro nave, e poi si arenano in mare per una settimana in acqua
infestata dagli squali.

La premessa è fantastica, ma il memorabile soliloquio di Robert Shaw in JAWS è migliore dell'intero
film qui. Il film è troppo fiducioso con l'inganno CGI per rappresentare gli squali, gli aerei e la nave
stessa; i membri del cast, per lo più inesperti, si sono lasciati senza parole, con solo alcune vecchie
mani come Nicolas Cage e Tom Sizemore che hanno aumentato i livelli di divertimento. Non puoi
fare a meno di sentire quell'attore che ha fatto diventare il regista Mario Van Peebles un po 'fuori
dalla sua profondità. 374e6bdcca 
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