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Una rivisitazione Disney della classica storia di cappa da spadaccino di Dumas di tre spadaccini della
guardia del re francese sciolto più un giovane uomo che sogna di diventare uno di loro, che cerca di
salvare il loro re dagli intrighi del cardinale Richelieu. Barzellette e acrobazie sono il prezzo previsto
in questa avventura spensierata e spensierata. I tre migliori Musketeers smembrati - Athos, Porthos
e Aramis - si uniscono a un giovane moscheo imprevedibile, D'Artagnan, per fermare la malvagia
trama del cardinal Richelieu: formare un'alleanza con l'Inghilterra nemica per mezzo della misteriosa
Milady . Rochefort, il braccio destro del cardinale, annuncia lo scioglimento ufficiale dei moschettieri
del re. Tre, tuttavia, si rifiutano di buttare giù le loro spade: Athos, il guerriero e bevitore, Porthos il
pirata e l'amante, e Aramis il prete e il poeta. Arrivato a Parigi per unirsi ai moschettieri, D'Artagnan
scopre i piani del cardinale, e i quattro si mettono in viaggio per proteggere il re e il paese. Va bene,
andiamo ai chiodini qui. Che cosa ha in comune l'adattamento del 1993 con il romanzo originale?
Praticamente niente. (Che altro ti aspettavi da un film Disney?) I nomi dei personaggi sono gli stessi,
i tratti del personaggio rimangono in misura minore. E ... beh, questo è tutto.
Ora, adoro il romanzo. Essendo un lettore / spettatore relativamente sofisticato, so che dovrei
davvero portare il film al compito di rimuovere praticamente tutta la profondità e il colore della storia
di Dumas e interpretare tutto in modo sostanzialmente cartoonistico e bidimensionale possibile.
Dovrei davvero.
Ma ...
Non posso proprio lasciar andare questo film. È uno spericolato e sfrenato spadaccino dal sapore
decisamente vecchio stile. L'uso di colori vibranti, gli insiemi grandiosi ed elaborati, le sequenze
d'azione semplici ma energiche; Mi viene in mente un film d'avventura travolgente che MGM
avrebbe potuto fare negli anni Quaranta o Cinquanta.
Il cast è particolarmente forte e tutti gli attori sembrano avere una palla nei loro ruoli. Kiefer
Sutherland è perfetto per l'incubo Athos; Charlie Sheen è ironico come il pio Aramis; e Oliver Platt
mastica il paesaggio come l'arrogante ed eccentrico Porthos.Chris O'Donnell, come l'ambizioso
D'Artagnan, si intromette abbastanza abilmente nella dinamica di gruppo, e i quattro protagonisti
sviluppano una grande armonia tra loro nel film. Tim Curry e Michael Wincott salgono a grandi
altezze nella loro malvagità da cartone animato, e Rebecca De Mornay è seducente e tragica come
Lady DeWinter.
La colonna sonora di Michael Kamen è romantica e geniale e trionfante - perfetta per il tono di la
pellicola. Diamine, mi piace anche la collaborazione di Rod Stewart / Bryan Adams / Sting, & quot; All
For Love, & quot; che gioca sui crediti - chiaramente calcolato per aiutare le colonne sonore a
vendere copie, ma dannazione, credo ancora nella loro sincerità! (Beh, forse la sincerità è una parola
troppo forte.) I tre moschettieri, per quanto impreciso possa essere un adattamento, è comunque un
giro da brivido veloce e spensierato come se non lo vedessi più spesso. Odio avvolgere queste
recensioni, quindi mi fermerò qui. Ciao. ok. 3 motivi per cui dovresti guardare I 3 moschettieri: 1
Charlie Sheen, 2 Oliver Platt e 3 (il più importante) KIEFER SUTHERLAND! Kiefer fa un ottimo lavoro
con Athos, il serio, malinconico dei 3 moschettieri. il suo ruolo è una perfetta combinazione di
commedia e dramma, ma la parte drammatica lo rende un "estraneo". accanto a Oliver Platt, che
interpreta Phortos e Charlie Sheen, che interpreta Aramis.
ma non sono le uniche persone che meritano credito: ho i miei complimenti per Tim Curry e Chris O '
Donnell. ho solo un consiglio: guardalo !! 6a5bcca1a6
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