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Un colonnello dell'esercito americano e una donna civile che lo supervisiona devono rintracciare le
armi nucleari rubate prima che vengano utilizzate dai terroristi. Due treni si schiantano da qualche
parte in Russia, uno con un carico utile nucleare. Un'esplosione nucleare segue l'incidente e il mondo
è in allerta ... Tuttavia, l'esperta nucleare della Casa Bianca Dr. Julia Kelly non pensa che sia stato un
incidente ... Special Operations Intelligence Officer Il colonnello Thomas Devoe non la pensa così. ..
Insieme devono svelare una cospirazione che va dall'Europa a New York, fermare un terrorista che
non ha richieste ... Forse il soggetto qui è vecchio, un altro colpo di arma da fuoco terrorista ma "The
Peacemaker" di "The Peacemaker"; ti fa dimenticare tutto questo e vedi che questo è molto più di
quel inseguimento di gatto e topo. Questo è uno dei migliori film d'azione di tutti i tempi e meritava
più attenzione e altri occhi.

Dream Works ha creduto che questo film fosse il loro primo film e finiscono per fare un classico. Mimi
Leder offre scene che ti fanno ricordare a volte Spilberg. Fu prima il film di Michael Schiffer dopo
"Crimson Tide & quot; e lo ha fatto meglio. George Clooney dà le sue migliori prestazioni (se non il
migliore) nella sua carriera. E il film ha ancora Nicole Kidman in una performance non così male, ma
dai, è Nicole Kidman. Anche il cast di supporto è fantastico con tutti i russi e tutto il resto.

Fatti un favore e guarda di nuovo questo film. Probabilmente non avevi tutti i dettagli. Non c'è niente
in & quot; The Peacemaker & quot; è nuovo o qualcosa che non abbiamo visto prima in un film
d'azione. Eppure il film ha il suo scopo; per portare un po 'di intrattenimento senza cervello con
qualche azione ben fatta.

Nicole Kidman in una parte principale di un film d'azione? Sì, Nicole Kidman nella parte principale di
un film d'azione e che avrebbe mai conosciuto, è effettivamente credibile da parte sua, ma la sua
recitazione è un po 'troppo standard e noiosa, ma come ho detto prima, i suoi personaggi rimangono
credibili. Complimenti per quello! Ma i ruoli migliori sono interpretati da George Clooney e Armin
Mueller-Stahl, che è sempre bello in un film.

L'apertura del film è davvero memorabile ed è una delle migliori aperture di film d'azione. ho mai
visto insieme a "The Rock", che è stato realizzato un anno prima. Dopo di che il film perde parte
della sua potenza e del suo ritmo e iniziamo a perdere interesse finché non si verifica la prossima
sequenza d'azione. Sì, sono davvero le sequenze d'azione che sono i punti salienti del film e rendono
questo film un film avvincibile.

Lo stile visivo del film è anche ciò che rende questo film al di sopra della media. La cinematografia di
Dietrich Lohmann regala al film un sentimento da film d'azione. Dietrich Lohmann purtroppo è morto
poco dopo o durante il completamento del film "Deep Impact".

La musica di Hans Zimmer è eccellente. Zimmer e co hanno davvero stabilito alcuni nuovi standard
per le colonne sonore dei film d'azione negli anni Novanta.

Film d'azione standard ma ben eseguito!
7/10
http://bobafett1138.blogspot.com/ In nessun modo un imbarazzo per la nascente DreamWorks, The
Peacemaker è invece un grande, rumoroso passo nella giusta direzione. La bomba alla quale lavora il
dottor Kelly ha una sfera di plutonio circondata da pannelli esplosivi. Con la semplice convenienza di
tagliare tutti i fili del detonatore alla stessa lunghezza, tutti i pannelli esplosivi esploderanno
simultaneamente, schiacciando la sfera con la pressione di un milione di atmosfere, riducendo la sua
dimensione a quella di una noce, aumentandone la densità e rendendo la plutonio sub-critico
"critico" (o & quot; super-critico & quot;), il preliminare necessario prima che il plutonio venga
bombardato dai neutroni e si avvii una reazione nucleare a catena.

Rimuovendo uno dei pannelli, rovina l'effetto dell'esplosione e impedisce al plutonio di andare
critico. La bomba esplode ancora e frammenti di plutonio sono sparsi ovunque (fortunatamente, la
maggior parte delle radiazioni sarà contenuta all'interno della chiesa). 6a5bcca1a6 
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