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Dopo aver visto & quot; Pathfinder & quot; circa tre volte finora, da quando è stato rilasciato nel
2007, dirò che il film è in realtà abbastanza divertente da sostenere più visualizzazioni con alcuni
anni tra ogni visualizzazione.

La storia raccontata in & quot; Pathfinder & quot; era tutt'altro che originale, ed è qualcosa che è
stato visto in altri film, e ha grandi somiglianze con & quot; Dances With Wolves & quot ;, per
esempio. E su questo account, & quot; Pathfinder & quot; non si distingue per avere una trama
originale e innovativa.

Ciò che funziona per il film è l'azione in tutto il film, specialmente dal momento che il film inizia con
un buon ritmo all'inizio della storia e continua in quella corsia per tutto il film.

Inoltre, il reparto costumi è riuscito davvero a creare qualcosa di unico qui. Ma mentre i vichinghi
erano lontani dall'essere storicamente corretti come avrebbe potuto essere, allora era ancora
visivamente piacevole. Perché? Perché erano oscuri, brutali, primitivi e minacciosi da guardare.
Avevano un aspetto dark fantasy molto carino per loro dato il design del costume.

I personaggi del film erano generici, certo. Ma comunque, sono stati abbastanza interessanti da
sostenere il film e continuano a essere interessanti da guardare.

Per quanto riguarda gli attori e le attrici portati a interpretare i vari ruoli e personaggi. Bene, mi è
piaciuto guardare Karl Urban come il ruolo principale, e ha fatto il film abbastanza bene. Inoltre, i
nativi americani che hanno riempito la maggior parte dei ruoli nel film stavano davvero facendo
anche dei buoni lavori, e hanno portato così tanto realismo al film. Tuttavia, il cast della gente per
ritrarre i vichinghi era essenzialmente senza volto per tutto il film, a parte due o tre di essi.

"Pathfinder & quot; non è affatto un capolavoro, ma è sicuramente divertente per quello che si è
rivelato. Ne ero completamente intrattenuto, e potevo facilmente tornare a guardare il film ancora
una volta in un altro paio di anni lungo la pista. Basta non sedere per guardare & quot; Pathfinder &
quot; se vuoi vedere qualcosa che è storico corretto. L'inizio del Pathfinder è estremamente
promettente e nel suo stile piuttosto implacabile e sanguinoso, almeno nella versione integrale del
film. In molte scene mi ha ricordato il buon vecchio "Conan The Barbarian", che è uno dei miei film
preferiti.

Ma purtroppo lo spirito implacabile della storia si appiattisce piuttosto male nell'ultima metà del film,
quando Ghost (Karl Urban) viene catturato dai vichinghi.Lo spazio rallenta notevolmente e almeno il
mio livello di interesse diminuisce, ma nulla cambia il fatto, che il primo semestre è estremamente
divertente nel suo modo serio.

La direzione artistica è piuttosto interessante, specialmente il I costumi vichinghi sono molto ben
fatti, non in termini di quanto realistici siano, ma quanto siano efficaci gli orchi.

Pathifinder non sta cercando di ri-raccontare la storia, è lontano da quello. Se la prendi come una
fantasia d'azione, allora sarai molto più felice con lui che se pensi che vedrai un ritratto storicamente
accurato di come i vichinghi siano andati in America e abbia incontrato alcuni indiani.

Personalmente Sono rimasto sorpreso da questo film, poiché mi aspettavo di vedere un film nello
stile di Xena / Hercules o The Scorpion King. Quindi, dato che non era niente del genere, ero
estremamente positivamente sorpreso, anche se il film non era un capolavoro cinematografico a sé
stante. Comunque, un film piuttosto piacevole comunque. il film mi ricorda una pessima versione
dell'apocalisse di Mel Gibson. il modo in cui i ragazzi del marketing cinematografico hanno pensato
che questo film avrebbe fatto bene alla schiena di quello che è stato onesto, un ottimo film d'azione
ambientato in epoca Maya è al di là della comprensione.la storia è debole a dir poco e l'azione non è
poi così buona e si scusa per aver messo uno spoiler, ma credetemi, questo vi farà risparmiare i
vostri soldi duramente sprecati da questo e andando e guardando qualcosa di molto meglio. ma una
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valanga alla fine è abbastanza chiara, ma il fatto che l'eroe sopravviva non è credibile. questo film fa
un'ingiustizia a due culture veramente grandi ed è molto deludente. Ho sentito che anche le scene di
combattimento non erano all'altezza di un film abbastanza deludente. Qualità americana, quindi dà
un'immagine del 10000% sbagliata sui vichinghi. La storia era buona, però. Mi sono anche piaciute
molte cose su questo film: oggetti di scena dall'aspetto impressionante, buona recitazione, ma i
vichinghi erano troppo irrealistici perché i vichinghi non erano così violenti (Nella vita reale)

Le battaglie in questo film sono eccitanti e fantastiche. Puoi sentire quanto è fantastico questo film,
quando guardi sfondi, villaggi e vestiti. Si adattano bene a questo film. L'unica cosa che non mi
piaceva era fare i vichinghi, i cattivi e gli abiti vichinghi erano troppo irrealistici. E come ho detto, le
battaglie sono incredibili, come quando combattono mentre scivolano giù per la collina. Questo film
era OK ma ne ho visti di molto migliori. Pieno di azione e ritmo incalzante. Non riuscivo a tenere gli
occhi fuori dallo schermo. Karl Urban ha un bell'aspetto e tutte le scene di Pathfinder sono state
girate alla grande. Molto realistico e bello. Dall'inizio alla fine ero sul bordo del mio sedile (o divano).
Quando ho visto il trailer su Pathfinder ho pensato "W-o-w, questo è inquietante". Non era quello che
mi aspettavo, infatti non avevo idea di quale fosse la trama. Sapevo solo che un uomo si ribellò alla
sua gente. Ho guardato tutte le funzionalità bonus tramite il noleggio di DVD da Blockbuster e lo
sforzo fisico richiesto a questi attori mi ha stancato! Buon lavoro a tutti, e soprattutto complimenti,
Urban! Gli do un 10! A young Viking boy is left behind at a hostile tribe of American Indians, whom
eventually accept him into the tribe and raise him. A personal war begins for the young Viking when
the Vikings return 15 b0e6cdaeb1 
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