La mummia - La tomba dell'Imperatore
Dragone
Scritta da Gatsu99 il 28-09-2008
Dopo Imothep ora tocca alla Cina fornire nuove mummie mentre la prossima
meta pare essere il perù .

Ovviamente volevo vedere hancook ma invece nada oh che bello !!!!
Adunque riecco in azione Brendan Fraser che dopo una pausa sabbatica in cui aveva fatto un pò di
commedie torna ora
di nuovo nei panni dell'avventuriero O'Connell che oramai ha famiglia , e tra l'altro ha pure una nuova
moglie, già
perchè Rachel Wasz deve aver chiesto un cachet piuttosto altino ergo al suo posto vediamo la
misconosciuta Maria Bello
che però non fà assolutamente rimpiangere l'attrice titolare anzi ma andiamo con ordine !
Il figlioletto che molti ricorderanno nella mummia 2 è cresciuto ed ovviamente anzichè andare a donne
preferisce le
mummie come papino insegna, tanto per cominciare con qualcosa di semplice semplice visto che con il
mondo della
archeologia è alle prime armi scopre SOLO la tomba dell'imperatore dragone , in pratica il costruttore
della grande
muraglia e fondatore dell'esercito di terracotta , una sciocchezzuola da nulla quindi.Sfortunatamente
qualcosa và
storto e l'imperatore redivivo (Jet Li) ora di nuova in carne e ... ehm argilla decide già che c'è di difentare
patrone
di mondo (aggiungere risata malvagia e/o satanica a piacere thx) inutile dire che papino dovrà convincere
il novello
non morto a tornare ad essere MOLTO morto e per far questo avrà l'aiuto di Michelle Yeoh veterana dei
film di
Hong Kong
Il film pure se sulle due orette scorre veloce con ottimi effetti speciali ed una fotografia veramente buona
che
pur con toni color sabbia dà una pastosità notevole al tutto. buona pure la musica nonostante non brilli

poi molto
Nota di demerito invece per Jet Li, niente da dire come atleta marziale impeccabile davvero ma ... come
cattivone
devo dire che gli manca non poco carisma soprattutto se paragonato al buon Imothep che come
interpretazione
resta superiore di diverse spanne.
Decisamente un buon film che sembra prendere l'eredità di Indiana Jones - Da Vedere
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