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& quot; Baramui Fighter & quot; è un biopic molto ben fatto dell'eroe nazionale coreano Choi Bae Dal
che è stato uno dei migliori combattenti di arti marziali in tutto il mondo e che ha attraversato un
sacco di momenti difficili come parte della minoranza coreana in Giappone che è stata distrutta dalla
Seconda Guerra Mondiale e la seguente crudele occupazione da parte dei soldati americani e il lento
ritorno alla forma del paese.

Il film sicuramente idealizza un po 'troppo il personaggio principale con questo omaggio e le riserve
della storia non molte sorprese. Un povero pugile coreano si mette nei guai con le autorità locali, si
isola sulle montagne dopo il tragico assassinio del suo idolo e torna a diventare il miglior
combattente del paese prima di rendersi conto che ci sono cose più importanti che combattere per il
proprio onore. La storia include alcune parti filosofiche, una storia d'amore tipica ma molto ben
giocata e un sacco di scene di combattimento mozzafiato.

Non è solo la recitazione solida o le scene di combattimento molto ben fatte ma non eccezionali che
rendono questo film è piuttosto divertente ma il ritratto autentico della dura vita in Giappone dopo la
guerra. Le scene nei quartieri poveri di una grande città giapponese tra cui lotte tra bande, conflitti
con le brutali autorità locali e un melting pot emotivo, l'identità e la passione che vengono messe in
discussione rendono questo film molto avvincente. Soprattutto i primi quarantacinque minuti circa
del film sono fantastici da guardare, il resto è il tuo solido film di arti marziali standard.

Alla fine, chiunque sia interessato alla cultura e alla storia giapponese e coreana potrebbe adoro
questo film. Anche ai fan delle arti marziali piacerà questo film ben fatto.Coloro che amano le parti
più emotive e filosofiche potrebbero dare a questo film dei crediti ma potrebbero sostenere che
avrebbe potuto essere più profondo. Questo film è chiaramente migliore di molti recenti film di arti
marziali cinesi e giapponesi, ma non può tenere il passo con i classici del genere.

Si noti che la colonna sonora molto diversificata del film dalla musica folk tradizionale o il metallo
sinfonico è stato una sorpresa positiva per me. Uno dei migliori film di karate che ho visto finora
nella mia vita che non ha nulla a che fare con le schifezze di Hollywood.

Mi ha dato spunti interessanti sullo sviluppo del Karate-do, l'ambientazione storica dopo la seconda
guerra mondiale, i problemi post guerra e, naturalmente, la vita di Oyama shihan.

Non ci sono effetti speciali ad alta tecnologia, nessuna azione di corda ma la pura essenza delle arti
marziali e della sua filosofia. Non importa quale arte marziale o quale stile tu pratichi questo film sia
una vera ispirazione.La colonna sonora è incredibile e le scene di combattimento sono davvero
impressionanti.

Da vedere per ogni vero Karate-ka là fuori. 9/10 Un biopic romantico della leggenda del karate Mas
Oyama (qui chiamato "Choi Baedal") è una gemma rara nel cinema coreano e nel genere dei film di
arti marziali. Come molti recensori hanno menzionato, le scene di combattimento di questo film sono
più brevi e brutali rispetto al film d'azione di Hong Kong, ma questo è facilmente perdonato in
quanto la qualità del film è così alta. La maggior parte delle persone che guardano film di arti
marziali si ritroveranno a sonnecchiare attraverso la storia in attesa del prossimo combattimento, ma
la buona narrativa, la recitazione di qualità, la bella cinematografia e il montaggio elegante rendono
gli elementi della storia di & quot; Fighter in the Wind & quot; un piacere da guardare.

I cast sembrano perfettamente a loro agio nei loro ruoli, rendendo facile amare o odiare i personaggi
come richiesto. Dong-kun Yang interpreta Baedal con il giusto mix di idealismo ingenuo e brutalità
dura. La splendida Aya Hirayama offre un simpatico interesse amoroso. Taewoo Jeong è affascinante
come Chedbae, amico di Baedals, e Masaya Kato è adeguatamente arrogante e superiore come il
vecchio maestro di karate Kato.

Questo potrebbe essere un film basato sulle arti marziali, ma è non un tipico film di arti marziali. La
trama presenta alcune tecniche di combattimento spettacolari dal sorprendente acrobatico Yang, ma
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il combattimento è un abbellimento a una storia altrimenti affascinante e ben raccontata piuttosto
che al centro del film. Questo film coreano sostiene di essere ispirato dalla vita di Choi Bae-dal, che
ha fondato la variazione kyokushinkaikan del Karate, e il film esplora il pregiudizio tra i coreani e i
giapponesi di allora.

L'ambientazione è nel Giappone del secondo dopoguerra abbondano le Yakuzas e le IG americane,
per non parlare dell'afflusso di immigrati coreani. Questo film narra la vita di Bae-dal in un modo
abbastanza semplice, seguendo il suo percorso verso la fama tra i combattenti - assumendo karate,
judo e persino esponenti di kendo.

In qualche modo questo film è parallelo al KungFu Hustle di Stephen Chow, che narra anche la vita di
un nessuno per qualcuno, con una bella ragazza al seguito, per buona misura, tranne che questo è
senza la commedia slapstick.

La prima metà arranca, come il nostro protagonista è ancora un greenhorn nel mondo delle arti
marziali. Una volta che hai superato la prima ora, le cose iniziano a salire quando si allena per essere
il migliore del meglio, ma verso il finale, in qualche modo accenno a The Last Samurai di Tom Cruise.
Probabilmente non è colpa sua, poiché esplora lo stesso tema tra tutte le arti marziali - onore e
giustizia.

Le scene di combattimento, che sembravano spettacolari nei trailer, in realtà non offrono nulla di
nuovo. La maggior parte di questi sono tagli rapidi e rallentatori e, data la premessa, avrebbero
potuto offrire di più in termini di combattimenti effettivi.

Questo dovrebbe interessare coloro che vogliono saperne di più sul mito dietro al Karate
Kyokushinkaikan. Se stai cercando una vera azione di Kung-Fu, probabilmente starai meglio con un
film di arti marziali Jet Li. non posso credere ai commenti fatti su questo film! Questo deve essere il
miglior risultato della Corea nel genere delle arti marziali da musa !! i combattimenti certamente non
tirano pugni puoi sentire teste e ossa scricchiolare !! ti suggerisco di dare un altro sguardo e come te
vedrà questo un bel film !! recitare è bello, le ambientazioni brillanti come la fotocamera ti porta in
giro per il ghetto alle meravigliose scene in montagna, l'allenamento che si fa da solo renderebbe
balboa roccioso arrossire !!! la salita sul ghiaccio è eccellente , senti anche tu per il periodo, questo
ragazzo non ha preso prigionieri che posso dirti, non essere scoraggiato da alcune recensioni vedi
questo come una ruff n tumble di estremo !! l'ultimo colpo deve essere visto per essere creduto !!!
10/10 per un vero gioiello del genere delle arti marziali !!! 374e6bdcca 
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