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Il barone von Richtoffen è una figura affascinante ed eroica nella storia. Un pilota da combattimento
tedesco della prima guerra mondiale che era insuperabile nel cielo, rappresenta un'immagine di
cavalleria ed è stato rispettato anche dai suoi nemici. Un film sul tema di The Red Baron dovrebbe
essere affascinante, commovente, elettrizzante e memorabile. Dovrebbe avere peso ad esso. Invece
questo film mi è sembrato una completa perdita di tempo ed è stato completamente privo di
coinvolgimento sia in aria che a terra. Molto prima film come The Blue Max e Aces High avevano
sequenze di volo molto più eccitanti e avvincenti (girate con veri aeroplani del periodo con veri piloti
che facevano acrobazie) e hanno fatto un lavoro molto migliore di ritrarre anche drammi e dettagli di
guerra sul terreno. Mi è piaciuto vedere uno dei miei tedeschi preferiti, Hugo Stiglitz, in un ruolo
come uno degli altri piloti, ma il film è sembrato molto poco coinvolgente e non ha dato veramente
un senso all'ascesa di Richtoffen.

Le sequenze in volo della CGI si sono rivelate davvero artificiali e non coinvolgenti (certamente non è
sempre il caso della CGI, ma qui è stata usata male), di gran lunga inferiore alle vere acrobazie
cinematografiche di The Blue Max. Gli aeroplani si muovono meglio e più velocemente delle loro
controparti nella vita reale e così il realismo viene buttato fuori dalla finestra, ma anche il senso di
veri e propri combattimenti. Per quanto poco coinvolgente e un falò quando ho trovato il film nel suo
complesso, ciò che ha davvero reso il film uno spreco totale persino guardando è stato scoprire che il
volo e la battaglia finale (e fatale) di The Red Baron non sono nemmeno mostrati sullo schermo!
Perché persino fare il film se non hai intenzione di mostrare quale dovrebbe essere una delle scene
più drammatiche e importanti? So che ci sono polemiche su chi abbia effettivamente sparato al
barone nel suo ultimo volo (Roy Brown è di solito screditato ma il mito rimane e un soldato a terra
viene solitamente accreditato al giorno d'oggi), ma non è una scusa. Avrebbero potuto mostrare
l'azione in modo tale da mostrare che sia Roy Brown che i soldati a terra stanno sparando, quindi
mostrare al Barone semplicemente di reagire a uno sparo senza vedere esattamente da quale
angolo provenga. Oppure avrebbero potuto scegliere una delle teorie e correre con essa.Certamente
non sono contrari a inventare tutto il resto del film, quindi perché lasciare che un po 'di incertezza
storica interferisca con quello che dovrebbe essere il pezzo finale di un film su una figura storica
notevole? Non ho intenzione di lamentarmi di aggiungere una trama romanzata romanzata che
coinvolge un'infermiera o l'amicizia inventata e incontri segreti con Roy Brown, perché se il film ha
funzionato per me allora uno di questi potrebbe essere interessante (accetto che la maggior parte
dei film storici su gli eventi reali e le persone in genere aggiungono o semplificano le cose in una
certa misura), ma nulla per me nel film mi ha effettivamente preso il volo in alcun modo. È triste e
spero che un giorno questo cavaliere dei cieli raccolga un film sulle sue imprese che è davvero
degno di lui (e che non solo decide di saltare alcune parti importanti della storia). Apprezzavo il
tentativo di mostrare un pilota combattente ebreo dalla parte tedesca, per smentire le affermazioni
di Hitler. Ahimè, troppo di questo film è un insulto per chiunque abbia un reale interesse per
l'argomento. Pochi giorni fa ho letto un'intervista con Schweighfer in cui si chiede perché & quot; The
Red Baron & quot; non ha ricevuto alcun sussidio. & quot; Forse a loro non piaceva la sceneggiatura
& quot ;. Avevano ragione! E non penso, la sceneggiatura fosse troppo controversa ... lo vorrei, lo
sarebbe. È un peccato che le produzioni finanziate da privati come & quot; Per quanto mi porteranno
i miei piedi & quot; o anche Vilsmaier's & quot; Marlene & quot; e ora & quot; The Red Baron & quot;
avere produttori che sono ovviamente disposti a fare i migliori film che possono, anche senza soldi
pubblici. hanno speso il loro budget sul cast, gli effetti, il bell'aspetto ma non hanno idea di cosa fare
con i loro valori. Assumono autori e registi che risultano essere semplicemente incapaci di far fronte
ai loro progetti. E la maggior parte dei critici si lamenta solo di fatti storici ... Non capisco. È un film!
Ma uno mal detto. Se vuoi fare un film su un pilota della prima guerra mondiale che cerca di essere il
migliore, allora dicci come lo fa. E non nel caso principale, come cerca di conquistare il cuore di
un'infermiera! Ci sono un sacco di buone storie d'amore in giro, ma questa è la storia di un ragazzo a
cui piaceva volare e abbattere i nemici. Se lo prendi, restaci sopra. Non vergognarti della tua scelta.
È piuttosto divertente vedere alcune scene di battaglia piuttosto impressionanti, ma le battaglie che
contavano per la storia sono semplicemente ignorate. Salgono sull'aereo. Tagliare. Ospedale. Tutto
ciò che conta nella storia è nelle finestre di dialogo, non nelle azioni. E anche i dialoghi importanti
sono filmati in codardi lontani e disarmonici ... Uno spreco di talento, possibilità e denaro. La parte
più potente di questo film è il modo molto efficace con cui descrive il caos e la follia della prima
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guerra mondiale. Potresti, suppongo, dire che qualsiasi guerra si adatta a quella descrizione di
caotico e folle - ma la prima guerra mondiale è l'esempio classico. Non aveva un vero scopo; Per
molti versi è stata una guerra che è iniziata per caso mentre una catena di eventi si è messa in moto
che nessuno ha avuto il coraggio di fermarsi. E il risultato finale furono 4 anni di macellazione. E,
naturalmente, la prima guerra mondiale introdusse un nuovo elemento nella guerra: la guerra aerea
e l'emergere degli "assi". - piloti che urlano un gran numero di aerei nemici. Il punto di forza assoluto
del film è quasi sicuramente le battaglie aeree ricreate. E in cima alla lista degli assi volanti c'era
Manfred von Richtofen - il Barone Rosso.

Come biografia di Richtofen, questo film è molto breve. In realtà non rappresenta gran parte della
sua vita, a parte le sue esperienze di guerra, e gran parte di ciò che è ritratto in modo fortemente
romantico. La sua storia d'amore con l'infermiera francese è improbabile, e l'amicizia con il pilota
canadese Roy Brown (che nella vita reale era erroneamente identificato come il pilota che sparò a
Richtofen e lo uccise) in cui le due chat condivise in No Man's Land non accadevano mai. Il film era,
tuttavia, corretto nel sottolineare il rispetto in cui i piloti delle parti avversarie si mantenevano l'un
l'altro.

Il film avanza lungo un percorso che è sempre più cupo, a cominciare da una sensazione quasi
gioiosa come piloti prese il volo e gradualmente scese in una rappresentazione degli orrori della
guerra, mostrata graficamente in una scena girata all'interno di un ospedale da campo militare, e in
alcune raffigurazioni di combattimenti a terra.

Sfortunatamente, mentre questo fa avere punti di forza, alla fine si presenta in gran parte piatto e
spesso senza passione. È il tipo di film a cui non senti di dover prestare molta attenzione - ea volte
sei abbastanza costretto a non prestare molta attenzione, perché i suoi ampi tratti sono piuttosto
noiosi. Ma fa un lavoro decente di raffigurare la follia della prima guerra mondiale (6/10) THE RED
BARON, un film sulla vittoria delle più grandi figure dell'aviazione, riesce a malapena a scendere
sull'asfalto. Scritto e diretto da Nikolai Müllerschön sembra avere buone intenzioni - condividendo la
brevissima vita di Manfred von Richtohofen ((2 maggio 1892 - 21 aprile 1918) storicamente noto
come il "Barone rosso" che era un pilota da combattimento tedesco con il Luftstreitkräfte durante
Prima guerra mondiale, con il record di 80 vittorie in combattimento aereo. L'aspetto unico della
carriera di von Richthofen è stato il fatto che è stato ammirato da tutti i volantini per le sue strategie
uniche e acrobazie aeree pur avendo come obiettivo l'abbattimento dell'aereo nemico piuttosto che
il uccisione di uomini.

La presentazione del film in segmenti, ognuno etichettato con un luogo e una data, fa sembrare
questo film quasi di natura documentaria, e forse questo scusa la presenza di uno dei copioni più
deboli per Il dialogo è truccato e sciocco, lasciando poco spazio per lo sviluppo del personaggio.Un
altro problema con il film è il casting di Matthias Schweighöfer nei panni del Red Baron. Manca di
chimica con quasi tutti gli altri sullo schermo, soprattutto la ridicola "storia d'amore" che ha con
l'infermiera Käte Otersdorf (Lena Headey). Il cast comprende due bravissimi attori: Til Schweiger e
Joseph Fiennes (il volantino canadese con cui Red Baron intrattiene una relazione tanto interessante
quanto con chiunque altro nella storia) e gli attori nei ruoli più piccoli offrono prestazioni accettabili
data la forma del copione che devono creare.

Il film inizia ad essere interessante (al di fuori di alcune fotografie aeree accettabili) quando il Barone
Rosso scopre di essere usato come pedina di propaganda per i tedeschi, un fatto che detesta e in
realtà sembra all'altezza di la sua reputazione di essere non solo intelligente e competente ma
anche compassionevole. Sono le cose di cui sono fatte le leggende e le leggende danno sempre
foraggio per i film. Non è un brutto film vedere "on demand" in televisione, ma non uno che è
importante includere nella biblioteca personale.

Grady Harp Il film sembra un po 'lento all'inizio. Ci si chiede se sarà un film di guerra duro e
realistico, come ci siamo abituati negli ultimi anni, o una descrizione poetica romantica di questo
eroe / leggenda popolare.
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Come si entra nel film, si scopre che sono entrambe le cose. Ci sono diversi sottotemi. La gelosia e la
competitività tra fratelli, il forte punto di vista contrastante di come i piloti tedeschi vivevano e
vedevano la guerra rispetto alle loro controparti sommerse di fango di fanteria, la bellezza della
sportività iniziale mostrata da Richthoffen e molti altri aviatori nella loro pratica di guerra , la storia
d'amore e molti altri.

Forse il più attraente per alcuni di noi è il graduale cambiamento delle cose verso l'imminente
tragedia, come i personaggi sembrano esprimerlo proprio nel modo in cui guardano l'un l'altro e
come questo eroe epico, ben rappresentato dall'attore sconosciuto Tomas Koutnik, abbracci il suo
destino con una impotenza e una dignità che riflettono tutte le scelte ultime dell'umanità di fronte
alla fine certa: recita il ruolo che ti è stato assegnato in questa vita con dignità.

Congratulazioni a questo regista, alla sua maestria, agli attori, allo staff, e non dimentico
specialmente quella meravigliosa Lena Heady che è molto sensuale e sublime! 374e6bdcca 
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