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WOW ... che film fantastico ?! Ho visto molti film di Jet Li (anche nuovi e classici), ma Fearless è uno
dei migliori film di arti marziali che abbia mai visto. Il suo stile di combattimento è comunque
eccezionale e gli stessi combattimenti sono perfettamente eseguiti (lo stesso coreografo di Kill Bill e
Matrix - quindi ovviamente i combattimenti sono incredibili!). Ma questo è uno dei pochi film del suo
genere con una storia. La maggior parte degli altri film (come Born 2 die, Romeo must die etc.) non
hanno una trama vera. È proprio lì per riempire i minuti tra i combattimenti, ma Fearless è un grande
film su tutti! Sono felice, che Fearless non sia l'ultimo film di Li (come se fosse stato fatto finta),
quindi spero per & quot; War & quot; e molti altri film di Li! 10/10 Ho appena finito di guardarlo su
DVD (uscito oggi!). Devo dire che sono abbastanza impressionato. La recitazione di Jet è davvero
maturata nel corso degli anni e lo mostra in questo film. Ho visto molti dei suoi film e ne possiedo
diversi, ma questo potrebbe essere il mio preferito. La storia è ben raccontata e l'azione è tra le
migliori che ho visto da un po '(oltre a Tony Jaa). Anche la fotografia è stata eccellente, tanti bei
scatti. Molto di questo è stato aiutato dal meraviglioso set e dai costumi. Tutto sommato questo è
molto più di un semplice film di "lotta", ma un film bellissimo con una storia meravigliosa (anche se
forse / storicamente inaccurata). La mia unica lamentela è che non ci sono quasi nessuna
funzionalità speciali sul DVD. Speriamo di vedere presto un'edizione speciale / di un regista !!!
Fearless è prevedibile come qualsiasi altra epopea di arti marziali che abbia mai visto. Eppure ciò
che lo rende ancora un film molto interessante e divertente. Il fatto che le arti marziali siano
talmente ben riuscite riesco a vedere l'intera trama del cliché e comunque mi diverto molto. Il film è
stato molto semplice. L'uomo ignora i difetti per diventare un eroe, attraverso la conoscenza del non
potere ma della semplice modestia. L'eroe lascia per un certo numero di anni e vive in montagna con
un villaggio che non ha idea di cosa fosse o chi sia. L'eroe sa che deve tornare e lo fa con i toni più
scusati. Hero poi continua a combattere in modo righello per essere ingannato e ingannato. Poi
l'eroe muore. Molto cliché. Ma per la maggior parte non ci sei per la trama. La gente viene a vedere
grandi arti marziali. E in questo momento non c'è niente meglio di Jet Li. Anche se si può guardare il
film e usare le lezioni insegnate, come la modestia e la moderazione, e applicare la propria vita, per
lo più si vuole vedere Jet Li combattere con Nathan Jones e altri combattenti. Mi è piaciuto molto
l'uso del cinese attraverso l'intero film. Non sopporto i film doppiati. Non mi dispiace leggere, ma
capisco che alcune persone non possono non concentrarsi sulla lettura e Jet Li che colpisce qualcuno
in faccia allo stesso tempo. Che, purtroppo, impedisce ad alcune persone di guardare il film. La storia
è basata su eventi veri nel passato. Un uomo che voleva continuare a costruire la reputazione della
sua famiglia come gli insegnamenti più forti. Presto, diventa invincibile che nessuno nella sua
provincia possa batterlo e guadagna molti studenti che sono disposti a imparare da lui. L'arroganza e
l'orgoglio lo hanno fatto perdere la sua famiglia; quando il figlio della persona che ha ucciso ha
ucciso la sua famiglia.Ha perso tutto e inizia a perdere la testa e gironzola nel nulla.

È stato salvato da questo gruppo di abitanti del villaggio e in quel villaggio lavora temporaneamente
come agricoltore. Realizzare molte cose semplici nella vita che possono renderlo più pacifico. Così,
dopo diversi anni senza combattere, torna nella sua città natale e promette di tornare.

Tuttavia, una volta tornato a Tianjin (città natale), la provincia è già occupata da stranieri; negoziare
e diffondere la loro cultura. Ha intensificato e partecipato a tornei amichevoli per mostrare il suo
nuovo sé. Con le sue capacità e idee, ha dato ancora una volta l'orgoglio ai cinesi di affrontare gli
stranieri.

Dopo aver visto questo film, ho pensato che Jet Li fosse decisamente più adatto ai film cinesi (il film
è in cinese con cinese e sottotitoli in inglese). Il film riflette davvero non solo la storia, ma anche la
stessa cultura cinese. Il film ha avuto un mix perfetto di battaglie e trama.

Un vero e proprio must-see per il film di cultura esotica e pieno di risse che riflette perfettamente la
storia. Huo Yuan Jia (Fearless) è un grande film d'azione con una solida produzione e regia di
produttori cinematografici di HK, uno dei migliori film di Jet Li e film di arti marziali cinesi. Ho avuto il
privilegio di vedere il film in anteprima in lingua cinese, ed è stato molto soddisfacente con la
performance, la trama e il racconto. Il finale del Gladiatore mi ha davvero toccato. Come spettatore
cinese, ho anche sentito un significato molto più profondo dalla fine del film. Se sei un fan di Jet Li,
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questo è un film da non perdere. Se sei un amante del cinema d'azione, questo sarà un grande
divertimento per te. E se hai uno sfondo cinese, o vorresti imparare la prima storia cinese nel 1900
dal punto di vista di un maestro di Kung Fu, questo è assolutamente da vedere. Grazie a Jet Li e al
produttore cinematografico di Hong Kong per aver realizzato questo film emozionante! Martial arts
legend Huo Yuanjia became the most famous fighter in all of China at the turn of the 20th Century.
Huo faced personal tragedy but ultimately fought his way out of darkness and into histor
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