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Questo è solo uno di quei film che posso guardare ancora e ancora. Ha solo quella magia che ti attira
e ti fa sentire in un altro, molto bello, pericoloso e credibile mondo.

C'è una qualità per le caratterizzazioni e il ritmo che mancano a molti film TV. Lo spettatore diventa
emotivamente coinvolto non solo con Merlin e Nimue, ma con i cattivi Morgan Le Fay e Frik. Gli
effetti speciali sono riservati e utilizzati artisticamente (la Signora del Lago è particolarmente ben
fatta).

Ogni rivisitazione della leggenda di Arthur porta il suo giro, e questo film non è diverso. Qui, ogni
personaggio ha i suoi punti di forza e le loro debolezze; gli eroi non meno dei cattivi. Forse è questo
che rende il film così memorabile; la psicologia è sul bersaglio-- che è una prodezza per produrre una
leggenda come un film.

Questo è uno di quei film con cui ho un legame emotivo e che mi piacerebbe vedere di nuovo,
proprio ora. Questo era uno dei miei film preferiti (non riesco a capire come), fino a qualche tempo
fa. Il motivo per cui questo è cambiato, è il seguente film: & quot; The Mists Of Avalon & quot ;. Ho
pensato & quot; Merlin & quot; aveva una buona storia, ma guardando l'altra versione, mi sono reso
conto che la trama usata in & quot; Merlin & quot; in realtà fa schifo! Inoltre, lo scenario in & quot;
Mists of Avalon & quot; è molto più carino. E ho adorato la colonna sonora!

Le mie conclusioni: non perdere tempo a guardare questo film. Se vuoi la storia di Merlino, King
Arthur e Morgaine (Morgan Le Fey). Guarda & quot; Nebbie di Avalon & quot; anziché. Se ami la
fanatica e la magia, questo è il film che fa per te. La trama è facile da seguire e ha una recitazione
superba. È davvero un film per tutte le età. È molto facile entrare e divertirsi. Avrai voglia di vedere
questo film ancora e ancora. Così ho trovato questo film languido nel cestino da 5 dollari del
venditore ambulante locale. Immagino che stiano ancora cercando di fare in modo che i loro 30
milioni negli anni '90 aggiustino il budget in dollari.

In tutta onestà questa è in un certo senso la mini serie di film via cavo / TV più perfetta che abbia
mai visto, rispetto a quella ormai abbastanza passata nel suo formato temporale. Il cast di
recitazione non era certo cattivo, personaggi televisivi veterani come Rutger Hauer e star come Sam
Neill. Anche l'arrivo e l'arrivo a Helena Bonham Carter e Lena Headey hanno trovato lavoro presto
qui.

La scrittura è probabilmente la parte migliore della funzione, tuttavia, detto questo se non si è
interessati alle tradizioni di Arthur in questo modo, questo film è un modo per arrabbiarsi con la sua
trama. Non per l'utente casuale.

Biograficamente, nel senso che è una leggenda mitica come Dracula, fa un ottimo lavoro mettendo
insieme le storie della vita di Merlin, e molto dal punto di vista di Merlin vista come nella maggior
parte dei casi è una parte e non il centro della storia. Seguiamo dalle origini pagane della creazione
di Merlino, al suo sviluppo e rifiuto dei doni magici in gioventù, ai suoi compromessi, ai suoi fallimenti
e alle sue delusioni con l'umanità. Tutte le motivazioni e gli aspetti del personaggio sono stati
approfonditi a volte per un costo del flusso del film di marmo.

Certamente, risiederà in uno stato di culto per gli amanti di questo marchio di tradizione. Per lo
schermo medio del film posso dire che ci sono modi peggiori per sprecare una giornata lenta. Ci sono
così tante fantasie là fuori su Merlino, su Arthur, su Gwenhywar, sulla parentela di tutti loro. Perché
hanno

dovuto scegliere il più povero di tutti - nella realizzazione di un film

. Sam Neill è un grande attore, e sarebbe una scelta perfetta per

Merlin - quando la vera storia è raccontata ... Desideri che qualcuno possa drammatizzare e produrre
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i libri di

Stephen Lawhead. The legend of King Arthur, this time, from the perspective of the King's Wizard,
Merlin. Merlin is a creature born of pagan magic, living in a world converting to Christianity. Merlin is
beside Ar b0e6cdaeb1 
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