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La storia è ambientata a Roma intorno al 44 a.C., subito dopo l'assassinio di Giulio Cesare. Ottaviano,
di 17 anni, che è stato nominato erede da Cesare, è sfidato da Marc Anthony. Segue una guerra
civile che termina con una resa dei conti tra Octavius e Marc Anthony. Epiche serie di quattro ore
sull'ascesa di Ottaviano che succede a Giulio Cesare e si aggroviglia con Marc Anthony per il
controllo dell'impero romano e infine diventa l'imperatore Augusto. Ho appena visto questo film ed è
stato fantastico! La recitazione è magnifica. Ti aggancia sin dall'inizio. Se ami GLADIATOR, ti
piacerebbe questo film. I direttori hanno fatto un ottimo lavoro mettendo le loro idee su questo
film.Buon lavoro ai registi: John Gray, Kim Manners e Greg Yaitanes per un film così bello.
Le location sono fantastiche! Il film dà un autentico "romano" & quot; sentirsi filmando in luoghi così
belli, cioè ville romane, colline, campi, ecc.
Anche gli effetti sonori sono molto buoni. Se hai il suono surround come faccio io, compri questo DVD
e saprai di cosa sto parlando. Mi piace anche la musica di sottofondo, cattura i tuoi sentimenti
mentre li guardi.
La sceneggiatura è fantastica, il ritmo è buono, i personaggi di buona profondità e il dialogo è
cristallino. La storia è facile da capire ed è semplice.
Ottimi effetti visivi. Il film vale il tuo tempo e denaro. The Produces ha fatto un ottimo lavoro su
questo film. Si potrebbe dire che ci mettono tempo e denaro. Congratulazioni ai produttori.
Congratulazioni a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo film.
Congratulazioni a Storyline Entertainment e Touchstone Television.
Carlo Macalino ( Klyde201@aol.com) Sono un grande fan della storia classica e apprezzo qualsiasi
opportunità di indulgere in alcune buone storie di moda sui tempi affascinanti. Gli eventi che hanno
portato alla caduta di una repubblica romana e l'ascesa di un impero che ha dominato più di mille
anni non richiede abbellimenti o sex-up. Richiede però una rigorosa attenzione ai dettagli
mantenendo una prospettiva storica che non si tuffi nel sapone operistico. La storia dell'ascesa di
Ottavio, uno dei geni dell'età classica, dal pretendente al trono a un Dio che ha generato una
dinastia mai vista prima viene raccontata attraverso la lente di uno schiavo liberato. Primo errore! di
tutti i diversi modi di raccontare questa storia, perché scegliere un narratore così debole come un
nobile combattente - questo gladiatore, anche se giocato con intenzioni autentiche, potrebbe
facilmente essere un eroe in qualsiasi film campione d'incassi a metà estate. La sua presenza non
rende la storia più facile da raccontare, ma lo rende poco costoso. Il secondo grosso errore è il
Casting: tutti sembrano essere stati selezionati da un catalogo: caratteristiche totalmente
archetipiche ma abbastanza carine da vendere maglioni o assicurazione.
Infine, la storia: è basata su una storia vera , ma solo quanto i cartoni animati cristiani si basano su
ciò che la vita è stata nell'anno 00. Non sono sicuro che imparerai molto da questa storia, tranne
alcune date e luoghi, che possono essere facilmente trovati nel libro di testo di una quinta
elementare . Nonostante l'enorme quantità di documenti archeologici e di archivio a disposizione dei
cineasti al giorno d'oggi, che se opportunamente combinati possono quasi farti "annusare" Roma, la
città di un milione di persone che era il centro del mondo conosciuto. Roma era l'equivalente giorno
moderno di New York, Parigi e Hong Kong messi insieme. Invece quello che otteniamo è una sporca
scena di villaggio, che potrebbe facilmente essere stata lasciata dal set di Stargate, riempita con una
serie di comparse dall'aria italiana molto omogenea che vivono in enormi case ben illuminate. Darei
un passaggio a The Empire. Cerca invece Caligula, o Gladiatore o anche la vecchia classica Caduta
dell'impero Riman. 6a5bcca1a6
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