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Devo dire che questo mi ha sorpreso, è stato meglio di quanto pensassi. Joakim Nätterqvist ha fatto
una performance eccezionale, l'ho incontrato diverse volte da quando è mio cugino ex, quindi lo
conosco personalmente e questo proprio quello di cui aveva bisogno, potrebbe essere un nuovo
inizio per una carriera per Jocke? chissà.

Al film adesso ...

Quando il titolo si presenta e la bella musica viene suonata in sottofondo, ne sto venendo a
conoscenza. Ma poi il narratore inizia a parlare e devo dire che non si è adattato a nulla di buono, è
stato come guardare il pianeta Animal. Il narratore non si adattava affatto, infatti alcune persone nel
pubblico hanno effettivamente iniziato a ridere, è raro.

Ho sentito che alcuni hanno detto che questo è il miglior film svedese mai realizzato. Per me non è
vero, dico che Evil è il miglior film svedese. Ma Arn è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in
Svezia. Per tutti i film di merda che sono stati fatti questo è stato un passaggio. Forse ora la Svezia
sarà nuovamente segnata sulla mappa nella realizzazione del film. Da quando è morto Bergman è
stato difficile per noi attirare l'attenzione nel cinema. Quindi spero che Arn vada all'estero, perché
parlano più inglese che svedese.

Ma quando ho sentito da Joakim Nätterqvist che stavano per ritagliare il film per soddisfare un
pubblico più giovane ero un po 'preoccupato, non volevo che fosse un film di Astrid Lindgren . Ma
non si è rivelato in questo modo, alcune parti erano in realtà piuttosto violente e contenevano un po
'di sangue freddo. Ho visto di peggio, ma è qualcosa che vorrei mettere in guardia per tutto il
pubblico sensibile.

La musica per il film è stata perfetta secondo me, non so chi l'abbia scritta, ma il mio cappello va per
quella persona.

Arn Tempelriddaren- & quot; risultato essere sorprendentemente buono! & quot; 8/10 1. Trailer e
impression dagli spot pubblicitari

I trailer dei film hanno dato l'impressione che si tratti di un film d'azione, con molte battaglie
combattute con spade e lance oltre a scene drammatiche. Questo ha fatto appello alle persone che
amano particolarmente i film d'azione. Queste persone sono molto deluse quando, dopo una prima
scena d'azione introduttiva, sono tornate a scene tranquille nella descrizione dell'infanzia e della
giovinezza di Arn. Mi sono chiesto più volte perché i creatori di questa mossa non sono stati così
onesti e hanno detto che tipo di film è effettivamente questo: un dramma storico che include alcune
battaglie? Poi il film avrebbe attirato il giusto tipo di persone: coloro che amano essere sedotti dal
dramma dei dialoghi e delle scene calme. Al cinema ero seduto accanto ad alcuni adolescenti che
ovviamente stavano aspettando le grandi battaglie, e mentre aspettavano stavano parlando e
"giocavano a pugni"; insieme. Inoltre erano totalmente incapaci di capire l'impatto del cristianesimo
in quel momento e mancavano di una conoscenza di base degli eventi storici (solo la parola
"Tempelridder" / "Knight Templar" li fece ridere!). Il punto è che erano stati ingannati a vedere
questo film al posto di altri film come "Il Signore degli anelli".
2. Il film

I tre libri di Jan Guillou su Arn Magnusson sono estremamente geniali nella costruzione della storia e
nella costruzione delle frasi. Le sole azioni che dovevano essere fatte per rendere questi libri un
successo cinematografico sarebbe semplicemente quello di tradurre i libri in un manoscritto! Ciò
avrebbe dato un film drammatico brillante con un sacco di cospirazioni, trame politiche e una
descrizione delle forze che era tra le famiglie rivali (come descritto nel primo libro). Sfortunatamente
questo film non raggiunge mai una qualità accettabile come film drammatico, né come film d'azione,
ma si colloca come non riuscito in entrambi i generi! La vita di Arn e gli eventi in Svezia sono
raccontati così rapidamente e con così poca profondità che è impossibile acquisire familiarità con i
personaggi e sviluppare sentimenti per loro. Le persone che non hanno letto il libro hanno persino la
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possibilità di capire veramente il dramma che è accaduto in questo momento? Anche Arn è descritto
in pochi dettagli, ed è impossibile comprendere la sua profonda religiosità (credendo che tutto ciò
che gli accade è la volontà di Dio) e il rispetto per tutte le creature viventi che ha sviluppato durante
gli anni nel monastero. Invece, Arn è un adulto presentato con uno sguardo ansioso e spaventato
durante l'intera sceneggiatura in Svezia. Mi dispiace davvero che l'attore non abbia avuto la
possibilità di approfondire il suo personaggio. In che modo il pubblico sarà interessato al resto del
film, se i sentimenti per Arn, Cecilia e le altre persone mancheranno? (Mentre leggevo il libro, ho
persino avuto dei sentimenti per il cavallo di Arn! E questo dice molto sulla grandezza dei libri, e non
su me stesso come lettore.)

Il film è pieno zeppo di molte scene cliché (bambini che giocano e corrono, le danze gioiose di Cecilia
nel giardino, il cavallo libero nei boschi, scene d'amore) oltre al movimento della telecamera stessa:
concentrandosi su qualcosa di esterno (il cielo, le cime degli alberi, l'edificio ecc. .) e poi scivolare nel
centro per catturare le persone.
3. Musica

Sono una persona che ama molto la musica classica e ha anche interesse per la musica orchestrale
nei film. Qualche musica trovata nei film ha davvero grande qualità e originalità. Tuttavia, non posso
dare la stessa affermazione per la musica in questo film. La musica è troppo semplice e piatta! I
cliché sono così ovvi e fastidiosi: tutte le scene gioiose sono concesse a & quot; bello & quot; musica
di archi e legni. Mi ha davvero fatto male! E le poche scene d'azione sono accompagnate da
strumenti di ottoni e orchestra completa in un modo tipico. Ci dispiace, ma questo film non ti
regalerà una grande esperienza musicale.

Tuttavia, devo sottolineare che in precedenza avevo letto i libri di Guillou con grande entusiasmo. La
mia stessa grande delusione per questo primo film è quindi inevitabilmente la colorazione del mio
commento pubblicato qui. Secondo questa recente, grande produzione di bilancio, Orlando Bloom
non ha salvato Gerusalemme dai Saraceni di Saladino, ma i Cavalieri Templari hanno fatto, secondo
questa alternativa svedese alla recente epopea di Ridley Scott, sullo stesso argomento. Forse questo
film ha sofferto in confronto al più commerciale Regno dei Cieli, visto che questo è uscito solo un
paio d'anni dopo quello di Scott. Arn (Nattervquist), è solo un bambino quando un principe svedese
locale arriva per uccidere un rivale, salire sul trono e inviare il figlio del rivale (l'amico di Arn, il
giovane principe Knut che corre in Norvegia per scappare). Il giovane Arn subisce una caduta e non
gli viene data alcuna possibilità di sopravvivere, così sua madre, temendo la sua vita, prega per lui e
offre la sua vita in servizio a Dio. Miracolosamente si riprende e così viene portato al monastero
locale per diventare un monaco. Qui viene accudito dai due sacerdoti, (Callow e Boulton) che gli
forniscono anche un'educazione. Boulton fa più di quello per il ragazzo, tuttavia, è un ex Cavaliere
Templare e vede il ragazzo avere abilità con arco e frecce, insegna anche al ragazzo come usare una
spada. Mentre il ragazzo matura in gioventù, gli dà anche un buon stallone arabo. Il giovane Arn
ritorna quindi al suo villaggio natale, dove in rapida successione si innamora, deflorando una
vergine, vince un duello contro uno dei nemici della sua famiglia, aiuta il suo amico Knut a uccidere e
depone il re che ha ucciso il padre di Knut, e infine accusato falsamente di deflorare la sorella della
donna che ama. Per la penitenza è bandito per 20 anni e portato via alle crociate nelle terre sante.
La ragazza innocente viene portata in un convento. A quanto pare, il convento è allineato al lato del
trono che si oppone alla famiglia di Arn, quindi la ragazza viene trattata duramente. Nel frattempo
Arn ha una possibilità di correre con Saladin, che salva dai banditi. Entrambi gli uomini ammirano
l'altro, sia per il loro coraggio, onore o entrambi. Saladino è intenzionato a conquistare
Gerusalemme, ma Arn ha giurato di difenderlo.La mia conoscenza limitata dei Cavalieri Templari è
che questo loro ritratto è più vicino a quello che sarebbe stato, piuttosto che alla versione assassina
di Brendon Gleason. Il pio guerriero Templar Knights è trattato con molta più simpatia in questo film
rispetto al sanguinario gruppo di gole tagliate in Kingdom of Heaven. Uno dei loro leader, tuttavia,
Armand De Gascogne (Wyndham) è ancora una volta mostrato come un panfilo. Dopo che l'assedio è
stato interrotto, a Arn viene concesso il permesso di tornare a casa. Questa è una produzione
sontuosa in molti modi, e questi valori risplendono in molte scene. Anche la recitazione è di alto
livello, con il giovane Nattervquist e Helin che hanno ricevuto un ottimo sostegno da un cast di
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supporto. La storia richiede tempo per svilupparsi e le molteplici e complesse alleanze tribali,
politiche e religiose vengono esaminate in modo abbastanza dettagliato. Uno stile cinematografico
molto diverso da quello di Scott, poiché questo si concentra maggiormente sul dramma individuale
di un uomo coinvolto negli eventi, piuttosto che concentrarsi sulla ricca grafica di Kingdom of
Heaven. Sono americano e abbiamo trovato & quot; Arn & quot; abbastanza guardabile anche se non
ha sottotitoli in inglese. Abbiamo lavorato con i sottotitoli in svedese e abbiamo iniziato a capire
molte parti del dialogo. Ci è voluto un po 'per capire come Arn conoscesse davvero Knut. I registi
hanno capito qualcosa quando hanno usato le lingue dei paesi rappresentati nel film, un tocco
nuovo. ** Spoiler ** La scena del flashback all'inizio è quasi metà del film, fornisce il contesto
necessario, ma è lunga. Anche una buona rappresentazione della vita medievale. Alcuni dei primi
recensori hanno indicato che pensavano di essere rimasti appesi ma il film aveva molti strati e mi è
piaciuto molto. Anche con i sottotitoli in inglese, consiglierei solo a quelli con pazienza. Sembra che
la maggior parte dei recensori qui voglia combattere con la spada e azione.

Arn è più interessante di così: è un film sorprendentemente complesso sull'onore e le nozioni
medievali di cavalleria e valori.

Ci siamo davvero divertiti - i personaggi sono stati ritagliati e la trama si sviluppa a un ritmo
drammatico, piuttosto che a un ritmo drammatico. Sembra che sia stata presa in considerazione la
caratterizzazione e le impostazioni: ciò ha costato $ 30.000.000, rendendo il film svedese più costoso
di sempre - e ha funzionato molto bene al box office.

Chi voleva solo l'azione aveva il meglio guarda altrove quelli che vogliono sia l'azione che il
carattere, e una vera esplorazione dei valori della cavalleria, allora questa sarà sicuramente la tua
tazza di tè e qualcosa da assaporare.

È un po 'come Braveheart nei suoi valori, e meno come il Regno dei Cieli di quanto ti aspetteresti. Sì,
è abbastanza elegiaco, e si adatta bene alle sue radici nordiche.

Nel complesso, uno dei migliori film sulle crociate e le scelte fatte per le persone che vivono in
un'epoca in cui la libertà individuale è stata persa e soggiogata alla chiesa e ai re.

Raccomandato 374e6bdcca 
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