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Alcune aree lente. Tuttavia, questo Foreign Action / Drama ti terrà ai margini del tuo posto. Credi
davvero che non voglia sparare alle persone che spara.

L'inizio è un po 'confuso. Dov'è lei? Chi la sta inseguendo? Perché lei è lì? Lo capisci mentre il film si
sviluppa.

Fa vedere che è una buona amica. Le scene spirituali potrebbero essere state tralasciate. Perché li
hanno lì dentro, in primo luogo? Pensavo che avrebbe convertito.

Il finale ha condiviso le somiglianze con il cammino di Carlito's Way - Train Station.

La recitazione è eccellente. Non mi rendevo conto che non c'era musica di sottofondo fino a quando
non hanno iniziato a suonare un violino triste in una parte. Avendo familiarità con il cinema israeliano
e odiandolo, devo dire che ho accolto l'idea di questo film quando è stato annunciato. Tra
melodrammi lacrimosi, film politici superflui e ingiustificati, immagini di guerra noiose e drammi
romantici idioti, Kirot si erge, all'inizio, come l'esempio rinfrescante del tanto necessario cinema di
genere nell'industria cinematografica israeliana.

Immagina di seguire tono: sexy donna ucraina è costretta a lavorare come prostituta dopo essere
stata minacciata e picchiata violentemente. Poi prende una pistola e costretta a diventare un
assassino, inoltre viene coinvolta in una relazione lesbica con la vicina. Ma quando le viene
assegnato un incarico che non le piace, si innalza contro i suoi abusatori e i suoi ex sfruttatori nella
sanguinosa vendetta vecchia maniera.

Sembra fantastico, non è vero? Sfruttamento potenziale, violento e cruento. In alcuni punti tale idea
potrebbe rivelarsi & quot; Thriller: A Cruel Picture & quot ;, in altri potrebbe trasformarsi in "& quot;
Female Prisoner # 701: Scorpion", anche "Kill Bill & quot ;, ma per qualche motivo in Israele risultò
essere & quot; Kirot & quot ;, che è più un insulto che un complimento.

Quindi forse nessuno in realtà intendeva fare un film di exploitation qui (e davvero perché no?), Ma
questo è oltre il punto. Il film & quot; Kirot & quot; è una pallida ombra di tutte le buone aspettative
che ho avuto riguardo al film. Invece di una trama audace, direzione audace e violenza senza
compromessi tutto ciò che abbiamo qui è una storia noiosa con personaggi in cartone senza alcuna
capacità di essere amati, direzione grezza e noiosa, manipolazione forzata e artificiale sullo
spettatore, e infine molti imbrogli e poca immaginazione.

E anche se il lavoro della fotocamera è in qualche modo innovativo, a volte anche molto bello (scatti
singoli), sembra disconnesso e inutile in relazione al film stesso. Poiché ogni parte dovrebbe
funzionare insieme, qui ogni parte si sta muovendo in una direzione diversa.

Lerner non è un buon regista e uno sceneggiatore ancora peggiore. La sua ascesa come la prossima
grande cosa nel cinema israeliano non è sorprendente, perché non rappresenta nulla di nuovo, solo
un aggiornamento del vecchio.Puoi immaginare quanto sia brutta la vecchia scuola se anche il più
giovane aggiornamento fallisce dove la maggior parte del cinema mondiale ha successo per molti
anni.

Uno spettatore non dovrebbe passare il suo tempo a giustificare difetti narrativi e eventi implausibili,
spettatore non dovrebbe essere costretto a provare dispiacere per un personaggio femminile per il
solo motivo di essere abusato da un uomo, e uno spettatore non dovrebbe avere solo quel
sentimento solo verso di lei. Seriamente, per ogni personaggio di questo film puoi avere una sola
emozione, quindi sono sottosviluppati e caricaturali. È come tornare all'asilo quando ti hanno detto -
"una mucca va moo", perché è l'unica cosa che fa.

Invece di raccontare una storia, definendo i personaggi con le loro azioni, Lerner decide che è ora di
suonare la musica del pianoforte molto triste mentre mostra l'eroina che cammina per strada e
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piange, per circa 3 minuti. Quindi per mostrare la profondità dei suoi desideri, desideri e speranze
interiori lui le mostra dipingendo un'immagine triste sul muro con colori neri. Così triste
(asciugandosi le lacrime). Invece di mostrare i personaggi che cercano di affrontare il mondo che li
circonda, mostra loro di sfuggirgli. Invece di mostrare una sorta di sviluppo del personaggio, perché
le persone cambiano in condizioni difficili della realtà, decide che i suoi personaggi rimarranno gli
stessi, mantenendo le stesse facce, lo stesso atteggiamento, gli stessi problemi, gli stessi ideali
idioti. I personaggi sono bloccati nel loro inferno privato, ognuno di loro, senza alcuna capacità di
evolvere e cambiare. E forse questo era il punto del film, ma fare cose stupide intenzionalmente non
li rende intelligenti.

Che illustra esattamente il mio punto di vista - i cineasti israeliani sono semplicemente incapaci di
cambiare, incapaci di adattarsi al mondo attuale di frequentatori di film e registi. Tutti i discorsi sul
nuovo approccio, sul nuovo stile, sono dichiarazioni false da parte di qualcuno che non capisce cosa
significa essere diversi e innovativi. Stesso dramma, stesse vecchie lacrime forzate, stessi vecchi
conflitti non convincenti e le stesse vecchie debolezze drammatiche.

Alla ricerca di un nuovo percorso, un nuovo inizio, una nuova ondata nel cinema israeliano non è
ancora morta, ma certo non inizierà con 'Kirot' o Lerner. Sto ancora cercando un giorno in cui i
cineasti israeliani non si comportino come mendicanti senzatetto, andranno ai festival
cinematografici solo per raccogliere le loro donazioni stagionali. Ancora alla ricerca di un giorno, un
film israeliano verrà effettivamente ricordato a un anno dalla sua uscita, o almeno avrà più di una
pagina di commenti su IMDb.

Quando annuncia la produzione del film, Lerner ha detto che il film saranno circa due piccoli e molte
pistole. Lontano dalla verità. Più come una deprimente storia d'amore sulle persone che accettano il
loro destino e non sono in grado di cambiare. Quanto è rilevante in quell'area del mondo. Galia è una
prostituta ucraina bloccata in Israele. Le cose peggiorano ulteriormente quando è costretta a portare
omicidi per i criminali di cui è proprietaria. Per tutto il giorno, Galia non fa altro che rimanere nel suo
appartamento, in attesa di incarichi di successo. Alla fine, colpisce un'amicizia con la sua vicina,
Elinor, che è lei stessa vittima di un marito violento.

Questo film combina diversi elementi cliché, ma li offre in modo accattivante e mette un po 'di cuore
in quello che potrebbe facilmente essere stato un altro thriller da brivido. C'è un'influenza definita di
Besson qui, in particolare elementi di & quot; Nikita & quot; e & quot; The Professional & quot ;. Il
regista Danny Lerner si concentra su queste due donne, in particolare Galia, e dipinge un brutto
ritratto di un mondo in cui le donne sono ancora fondamentalmente "proprietà". Anche se Galia porta
successi freddi e calcolatori come un professionista, si trasforma in una ragazza obbediente quando
la affronta "boss" & quot; e viene schiaffeggiato. Come spettatore, è difficile non rabbrividire. Un
altro aspetto interessante di North Anerican è stato lo scenario israeliano e l'esplorazione di culture
diverse, poiché Galia stessa è un'estranea.

Ninette Tayeb è davvero solida come Elinor ma Olga Kurylenko brilla davvero qui. Altri film di cui è
stata protagonista hanno mostrato un'attrice potenziale e qui, ne realizza molto. Nella maggior parte
delle scene, è molto credibile e il ruolo è piuttosto impegnativo dato che Olga passa dal recluso
all'inaugurazione di Elinor e da una donna fragile a un killer dal cuore freddo. La sceneggiatura aiuta,
ma l'intera storia dipende dalla capacità di Kurylenko di coinvolgerci e farci capire quando mancano
le parole.

Il finale è abbastanza elettrizzante e gli appassionati di & quot; Carlito's Way & quot; vedrà un bel
colpo al finale di questo film mentre un gruppo di imbroglioni insegue Olga ed Elinor in una stazione
terminale. Proprio come Besson, Lerner ha realizzato un film che mescola la grinta di uno Scorcese
della vecchia scuola con l'atmosfera più ingenua di un classico film di Hollywood.

Il risultato è un solido thriller dal sapore internazionale e un cast eccezionale. Due spoiler al prezzo di
uno!
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Mi è capitato di aver visto The Outfit (1973) con Robert Duval quattro giorni fa. Se ti piacciono i film
degli anni '70, vale la pena guardare in un pomeriggio piovoso.

Spoiler # 1:

Nel film, The Outfit, il personaggio di Robert Duval uccide un Boss della la sua casa, mentre usciva
dalla camera da letto del 2 ° piano dei Mob Boss, un goon inizia a caricare le scale. Duvall, in cima
alle scale arriva il drop sul goon, il goon si ferma a metà strada su un pianerottolo.

Duval chiama dalla cima delle scale, & quot; Resta fuori, lui è morto, tu sei disoccupato. & quot;

Spoiler # 2:

In questo film, Galia è in cima alle scale, ottiene la caduta sul goon , il goon si ferma a metà di un
atterraggio.

Galia gli dice, & quot; Il tuo capo è morto. Sei senza lavoro. Vai ... (leggera pausa) Vai. & Quot ;.
Queste due scene sono quasi identiche, solo la finestra di dialogo è diversa.

Il modo in cui le riprese della fotocamera sono impostate sono praticamente le stesse in entrambi i
film.

Vedendo questi due quasi identici le scene hanno davvero abbassato la mia opinione su questo film
perché la somiglianza delle due scene era così sfacciata. Una cosa è rendere omaggio a un film, ma
è completamente altro fare ciò che hanno fatto qui.

Suppongo che lo scrittore & amp; il regista pensa che abbiamo brevi ricordi e non troveremo
scorciatoie come questo.Hanno torto e potrei pensarci due volte prima di comprare i biglietti,
affittare o raccogliere i loro lavori futuri perché le probabilità sono, forse l'ho già visto altrove.

Bruce Per chiunque sia anche lievemente interessato a questo genere di dramma, questo film è fatto
in modo intelligente, intelligente, assolutamente ben fatto. . . non avrebbe potuto essere fatto
meglio Non è solo il mondo oscuro e oscuro del traffico di esseri umani, la folla e tutto ciò che si
confonde nello sfondo interessante di questo pezzo, ma anche il rapporto straordinariamente ben
articolato che si sviluppa tra i due personaggi femminili centrali.

Il finale è un po 'approssimativo, come nel suo strattone istintivo e poi in alcuni, ma l'intera storia si
muove ad un ritmo che rende ogni scena contata per il suo massimo valore potenziale.

Per quanto riguarda Olga, che co -stars nel ruolo principale. . . cosa posso dire? Sta seriamente
fumando hot, e nel suo modo unico, offre il suo personaggio come nessun'altra attrice potrebbe mai.

Questo film potrebbe non essere per tutti, ma per coloro che possono connettersi a questo genere di
storia e film, è bello, aspro e tragico allo stesso tempo, colpisce ogni pulsante che può essere
immaginato in tale contesto.

Questa è un'opera d'arte. . . molto bene. 10+ nel mio libro. In an old apartment building on the
wrong side of the tracks, two women, unknown to each other, live across the hall on the second
floor. Galia is an assassin involved against her will with the local b0e6cdaeb1 
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