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Black Gold è un buon ritratto della corruzione nella politica democratica taiwanese, ma è anche
pieno di azione, romanticismo e tutte le altre cose tipiche di Hong Kong. Sì, Hong Kong! Ho visto
questo film non sapendo di cosa si trattasse e sono rimasto scioccato nel vedere due attori di Hong
Kong parlare in mandarino in un set cinematografico e girare a Taiwan! Ad ogni modo, Black Gold
parla di un ex gangster (Tony Leung Ka Fai) che tenta di candidarsi alle elezioni dell'Assemblea
legislativa di Taiwan e del poliziotto che sta cercando di fermarlo (Andy Lau Tak Wah)

One La cosa che non mi piaceva Black Gold è il modo in cui il personaggio poliziotto di Andy Lau è il
protagonista, mentre l'ultimo politico di Tony Leung è l'antagonista; Tony ha affrontato molti ostacoli
(mobster nemici, indagini della polizia) rispetto ad Andy. Onestamente, Andy non aveva davvero
motivo di odiare Tony. In un'altra nota, ho scoperto che c'erano molti personaggi non necessari,
come un ministro di culto buddista e alcuni capi di mob extra. Inoltre, ho anche scoperto che le
scene d'azione non erano chiare e la fotocamera spesso sembrava troppo vicina. Potrebbero esserci
anche problemi di continuità, ma ciò potrebbe essere dovuto alla censura televisiva.

Anche se non è un gran film, è stato bello vedere i rari scatti di Taipei. E, naturalmente, gli spettatori
devono ricordare che i film di Hong Kong sono scadenti, ed è importante trascurare alcuni errori
minori. Non preoccuparti nemmeno di guardare questo film. L'ho visto in un teatro e volevo lasciarlo
a metà, ma ho deciso di non farlo perché avevo già speso i miei soldi in questo film senza valore. La
trama è prevedibile, le scene d'azione peggiori di un film fatto in casa, e anche una matricola della
scuola di cinema avrebbe potuto fare un lavoro migliore sul montaggio. ISLAND OF GREED (Hei Jin)

Proporzioni: 2.39: 1 (Anamorfico)

Formato audio: Dolby Digital

Un agente speciale di Taiwan ( Andy Lau) si mette sulle tracce di un leader della banda della triade
(Tony Leung) che tenta di entrare in un ufficio politico.

Grande successo del regista Michael Mak, insolito per la sua esplorazione frontale coinvolgimento
della triade nella politica taiwanese. Set-pezzi d'azione di spicco includono una sparatoria caotica in
un affollato mercato tra gli uomini di Lau e un gruppo di aspiranti assassini e una sommossa su larga
scala per le strade di Taipei mentre i tassisti organizzano un grande sciopero commissionato da
Leung per scopi nefandi. Fai attenzione anche a una sequenza audace in cui Lau e le sue coorti
lottano per impedire che un personaggio venga attaccato schioccando gli alsaziani, anche se questa
scena è compromessa da immagini di orribile crudeltà verso gli animali (i polli vengono trascinati
dietro veicoli in velocità e cani, per davvero), con il risultato che questa scena è stata
completamente rimossa dalle stampe britanniche.

Il racconto si svolge a un ritmo così strabiliante, è spesso difficile tenere d'occhio i procedimenti, e il
film lascerà alcuni spettatori trascinandosi nella sua scia a capofitto. Leung è terrificante come il
malvagio gangster soffocato da circostanze al di fuori del suo controllo, e stanco dei suoi arroganti
superiori, e Pauline Suen ("Amore e sesso della Hollywood orientale") è altrettanto forte della sua
moglie sexy ma maleducata, anche lei consapevole dei suoi limiti intellettuali ma alla disperata
ricerca delle ambizioni politiche del marito. Purtroppo, Lau è piuttosto anonimo in un ruolo che non
gli dà praticamente nulla da fare, e il suo personaggio registra a malapena una presenza. Data la sua
ambientazione, il film è stato registrato in sync-sound Mandarin e soprannominato in cantonese per
la sua uscita teatrale ad Hong Kong - bastone con l'originale.

(dialoghi in mandarino) Per quanto mi piaccia il cinema di Hong Kong, ogni tanto mi capita di
imbattersi in un film che è molto al di sotto di quello che è il solito livello di valore di produzione e
valore di intrattenimento, anche per un film di Hong Kong. E & quot; Isola di avidità & quot; (& quot;
Hak Gam & quot;) era uno di questi film. Neanche Andy Lau o Tony Leung Ka Fai sono riusciti a tirare
su questo film.
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La trama di "Isola di Greed" di è abbastanza prevedibile e in realtà diventa poco interessante e
irritante in alcuni momenti. C'è qualcosa di fondamentalmente incoerente nella trama, che lo rende
un'esperienza molto povera. I personaggi sono abbastanza ben realizzati, ma la storia sta soffrendo
per la prevedibilità e una storia poco interessante raccontata. E per quanto riguarda l'azione nel film,
beh, è andata bene - non aspettarti che sia all'altezza del livello di azione di John Woo.

Ci sono film d'azione di gran lunga migliori da Hong Kong di questo e questo è ben lungi dall'essere
tra i migliori film di uno dei due maggiori attori di Hong Kong qui (Andy Lau e Tony Leung Ka Fai). E
qui non c'è assolutamente nulla da giustificare o anche spronarti a voler vedere il film una seconda
volta, perché solo attraversarlo la prima volta è stata una lotta abbastanza grande.

Questo era uno swing e una signorina ... Island of Greed is a 1997 Hong Kong action crime thriller
film directed by Michael Mak and starring Andy Lau and Tony Leung Ka-fai. The film is set and filmed
in Taiwan and deals with corruption in th b0e6cdaeb1 
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