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Dopo aver letto alcune recensioni che dicono che la coda rossa è un film terribile, ho pensato di
scrivere la mia recensione. in primo luogo la coda rossa è uno dei più grandi film che abbia mai visto
e non posso credere a tutte le recensioni negative che sta ottenendo su questo sito. è pieno di
azione e molto eccitante. Penso che sia il miglior film di sempre, la sceneggiatura è buona, il cgi è
buono, la recitazione è abbastanza buona ed è divertente oltre che eccitante. è un film piuttosto
lungo ma ne vale la pena alla fine. Sinceramente non so come la gente possa scrivere recensioni
negative a riguardo, l'unico aspetto negativo del film è il romanticismo, è povero e non è necessario
e ti porta lontano dalla trama vera e propria.

tutto sommato, do un 9 su 10 Che ti piaccia o no questo film dipenderà in gran parte da ciò che speri
di ottenere dall'esperienza. Se speri di salvare il soldato Ryan con gli aerei, preparati a rimanere
deluso. Non ci sono messaggi significativi qui. Qui non ci sono descrizioni grintose degli orrori della
guerra. Non ci sono certamente spettacoli vincitori di Oscar. Ciò che ottieni, in un'abbondanza
gloriosa, sono brividi, grandi esplosioni, CGI mozzafiato e tedeschi che prendono a calci il culo.
Questo film è davvero la risposta del grande schermo a un videogioco di prossima generazione.

La storia è incentrata sul primo squadrone combattente afroamericano nella seconda guerra
mondiale, ma questo sembra quasi secondario all'azione. I personaggi non sono mai completamente
sviluppati, i temi ovvi del razzismo non sono mai completamente esplorati, e non c'è un reale
attaccamento emotivo alla storia. Da questo punto di vista posso capire perché alcune persone
potrebbero aver trovato il film come una delusione dato che l'argomento avrebbe potuto davvero
offrire qualcosa di veramente memorabile.

Invece quello che Lucas offre è quasi un libro di fumetti e tono. Non ci si aspetta che il pubblico
comprenda la vera vita fisica del volo o forse anche la cura. Ci si aspetta semplicemente che il
pubblico si sieda, metta il braccio intorno al loro appuntamento, afferrino una manciata di popcorn e
si goda il viaggio. RED TAILS è un avvincente film di guerra basato sulla vera storia del 332nd Fighter
Group (Tuskegee Airmen) che, nonostante fosse uno dei migliori gruppi di piloti da combattimento
della seconda guerra mondiale, affrontò enormi discriminazioni e denigrazioni semplicemente perché
erano afro-americani. br />
Gran parte della recitazione - con una menzione speciale rivolta a Ne-Yo nei panni di Andrew & quot;
Smokey & quot; Salem - è eccellente. Parte della sceneggiatura è un po 'sdolcinata, e alcuni dettagli
della trama sono un po' difficili da acquistare, ad esempio un P-40 che esce incolume dopo aver
distrutto una nave da guerra tedesca da solo usando solo le sue mitragliatrici? Eppure, anche le parti
del film sono palesemente imprecise, una qualità che molti di noi vogliono, vero?

RED TAILS è girato con cura e per esperienza ma ha una sorta di atmosfera da thriller anni 70.
Tuttavia, con alcune eccezioni, l'animazione è abbastanza convincente.Chiunque si diverta a
guardare il combattimento aereo non sarà deluso. La Double Endory Highlights Featurette di 15
minuti merita sicuramente di essere guardata, prima o dopo aver visto il film stesso.

Raccomando anche THE TUSKEGEE AIRMEN, con Laurence Fishburne ('01), che, sebbene non così
pieno d'azione come RED TAILS, racconta parti della storia che questo film non ha, è più accurato
storicamente parlando, e ha un'immediatezza che le TAILS ROSSE non raggiungono abbastanza. &
quot; Red Tails & quot; (2012) è un film (immaginario, ma basato su eventi reali) diretto da Anthony
Hemingway e scritto da John Ridley, basato su un libro di John B.Holway, che racconta la storia di
una squadra di piloti afro-americani, nel Programma di allenamento di Tuskegee in un momento in
cui la segregazione razziale era diffusa ed esplicita nella società e nell'esercito.

Il film presenta la produzione del film di George Lucas con eccellenti scene di combattimento e
ricreazioni di aerei, uno dei migliori film in questo aspetto della computer grafica ricrea le battaglie
della seconda guerra mondiale, nonostante abbia letteralmente un più "pulito"; e gli scenari
idealizzati che nella realtà.

Le riprese della terra sono anche molto ben prodotte e ben curate, fino alla ricostruzione di oggetti
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usati al momento e allo scenario stesso, ma ancora troppo puliti e sterili per essere

La retrazione di tutto nel film, ricorda un romanzo con colori vivaci e manifesti che si riferiscono al
personaggio fittizio della storia senza dimenticare gli eventi importanti che rappresentano, e in molti
parti ricorda Star Wars in alcune scene (forse per associazione).

Tuttavia soffre dell'eccessivo romanticismo dell'ambiente della Seconda Guerra Mondiale, ad
esempio nella città italiana in cui la squadra ha le sue basi, né sembra che siano in piena Seconda
Guerra Mondiale, in un la nuova nazione presa dagli alleati.

Le mie altre critiche provengono dal punto di vista di qualcuno a cui piace l'aviazione, in particolare il
periodo della seconda guerra mondiale:

La ricreazione delle scene di battaglia sono perfetti graficamente, con minuziosi dettagli sugli aerei,
ma sono in parte errati utilizzando la caratterizzazione non realistica dei combattimenti, la facilità
con cui i piloti tedeschi stavano distruggendo i bombardieri (non era così facile volare tra i vigili del
fuoco), e nel scene di combattimento, dove molti piloti tedeschi non hanno quasi nessuna abilità,
specialmente contro i piloti recentemente iniziati nei combattimenti.

Un'altra cosa riguarda l'esplosività di vari veicoli come le ambulanze, che in realtà sono state
distrutte e non esplose in tremende palle di fuoco.

I personaggi hanno ci sono spettacoli ragionevoli, diversi per i vari personaggi principali, che
formano il cast, ognuno con una personalità distinta l'uno dall'altro, ma soffre di un uso eccessivo di
luoghi comuni per entrambi i personaggi alleati afroamericani, come per i tedeschi (abbiamo il
classiche cicatrici pilota tedesche sul volto e natura malvagia).

Questo, tra molte altre cose che non corrispondono, come il volo e le strategie incluso l'uso di alcuni
velivoli in ruoli imprecisi e strategie di difesa fittizie, che non corrispondono alla realtà.

La ricerca sull'aspetto dell'aeromobile è stata molto buona, ma non le condizioni del loro utilizzo.
Alcune scene di combattimento anche se graficamente molto buone, proprio come i personaggi,
sono caratterizzate e più simili a un videogioco / romanzo leggero che a un film sulla guerra, che per
altri aspetti rendono la visione generale del film come una matinée degli anni 50-60 , molto
romantico e irreale.

Lo spiegamento della storia del film racconta come questo gruppo, che era segregato anche dai
piloti bianchi, ha vinto l'opportunità di mostrare il loro valore di uguaglianza tra i bianchi nei teatri di
battaglia in Italia e Germania (alla fine del film).

Tra le storie principali abbiamo piccole parti del dramma e del romanticismo dei membri illustri della
squadra.

Il momento clou del film, è mostrare la storia, che deve essere sconosciuto a molte persone del
pubblico in generale. Un altro film che deve essere visto sull'argomento è HBO's & quot; The
Tuskegee Airmen & quot; (1995), che è un po 'più realistico.

Alla fine, questo film risulta essere una scelta per un film intransigente per gli appassionati di scene
di aviazione in generale, o che volevano saperne di più su questo evento storico, eccellente nel
soggetto delle scene aeree, ma peccando per la caratterizzazione dei personaggi e l'eccessiva
drammatizzazione romantica. Il mio punteggio: 5.0 / 10.0. Oggi ho visto una matinée di Red Tails.

Non sto dicendo che nessun critico pagato o chiunque su questo forum sia un idiota, o che la gente
immersa nella storia della Seconda Guerra Mondiale piaccia, o anche che quei pochi che odiano la
trilogia di Star Wars originale in qualche modo capovolgeranno il loro gusto e si divertiranno con Red
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Tails. Ma. . .

Semplicemente per rappresentare coloro che hanno visto il film, ecco i miei due centesimi e ho la
capacità di apprezzarlo. Questo non è il reportage storico secco che alcune persone preferiscono.
Spinge pulsanti, ottiene reazioni emotive e ride che guadagna, e ne è valsa la pena. Ricordo di aver
parlato di questo progetto dai bei vecchi tempi in cui c'erano solo fantastiche funzioni di Star Wars e
nessun dvd Prequel.

Non era stato fatto nessun disservizio alla storia di questi aviatori. Anche se nulla si sente escluso e
non si sente particolarmente episodico (una maledizione della maggior parte dei film basati sulla
realtà), niente suona particolarmente falso. È un film di genere: film di guerra. Il razzismo è toccato e
dimostrato di essere ignorante, il rispetto è dato alle code rosse, e la tragedia che ti aspetti possa
accadere in realtà così anche quando c'è divertimento c'è lo spettro del pericolo.

Dopo aver goduto questo film, molte persone potrebbero iniziare a studiare i dettagli storici con
questo film come una sorta di primer. Essere rassicurato dal fatto che nessuno dei personaggi si
imbattesse in Young Indiana Jones. Ma non sbagliare, il ritmo è buono, i combattimenti sono
fantastici, ed è un film. Non c'è tempo perso su languidi e ambigui momenti di calma su cui
possiamo imporre un profondo intento artistico. C'è una nota alta che si sente un po 'forzata perché
non è spiegata e il suo tempismo sembra un cambiamento eccessivo all'interno di una scena (non
dirò dove si verifica, ma è l'unica volta in cui ho sentito la mano dell'adattatore spremere qualcosa
nell'impostazione sbagliata). C'è un pezzo di spartito su una scena, ripreso parzialmente nei titoli di
coda, che è al limite se deve essere incluso. Le percussioni si sentono programmate. Il resto dello
spartito è roba da orchestra appropriata abbastanza generica da non averlo notato, quindi deve
essere in forma. Il critico Richard Crouse ha detto di aver pensato perché Lucas era coinvolto, i piloti
parlano di donne durante la battaglia invece di avere solo il compito in mente. Quindi stavo
decisamente ascoltando per questo. Il fatto che non chiacchierano di una donna durante BATTLE.
Solo annoiato sulla pattuglia PRIMA di individuare un bersaglio, e dopo una battaglia. Non toglierei
punti per un personaggio che tocca la foto della sua ragazza, o un personaggio di rilievo comico che
cerca di ottenere un buon mojo da "Black Jesus". & Quot; Pensavo che quei momenti fossero
appropriati e appropriati, che fossero o meno cliché. Un personaggio ammonisce il credente con una
linea di Han Solo parafrasata e un altro dice che il nuovo combattente sembra che stia accelerando
stando fermo (parafrasando una linea di Lucas fuori dalla telecamera di Tucker: A Man and His
Dream). Ma a parte questo le impronte digitali sporche del disonorato post Phantom Menace non
sono evidenti. Gli effetti speciali dell'ILM non mi sembravano particolarmente falsi, anche se
dovevano esserlo, e anche i membri non famosi del cast sono consegnati e memorabili, se
ricordiamo il loro nome o meno. Bello spettacolo. Italy, 1944. As the war takes its toll on Allied forces
in Europe, a squadron of black pilots known as the Tuskegee Airmen are finally given the chance to
prove themselves in the sky - even as they ba b0e6cdaeb1 
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