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piuttosto buono per un film a basso budget. ovviamente la storia non segue la leggenda originale in
tutti i dettagli, ma raramente è il caso nella maggior parte dei film. e anche se queste modifiche non
rendono la storia davvero migliore, almeno la storia non è cambiata in una mostruosità di Hollywood
irriconoscibile.

gli effetti speciali sono molto impressionanti per un budget modesto.

la storia parla di Siegfried. è amato da due donne: Brunilde e Kriemilde. Lui stesso ama Brunilde,
quindi Kriemhilde gli regala una pozione magica che gli fa dimenticare di Brunilde e la ama invece.
questo porta a molti malintesi e tradimenti e alla fine la maggior parte dei partecipanti a questo
gioco sono morti violentemente. Guardato questo in TV è stato deluso dal fatto che è stato diviso in
tre parti di visualizzazione che ha davvero rovinato la visione di esso. Detto questo ha tutti gli
elementi di un racconto di fantasia senza il brutto sfarzo di Hollywood che era il Signore degli Anelli.
È una storia semplice, piuttosto simile a Romeo e Giulietta. Mi chiedo se sia stata ispirata da questa
storia di Shakespeare? L'attore principale è apparso un po 'stupido, ma il cast di supporto ha più che
compensato la sua performance in legno. Devo dire che l'attrice che interpreta la regina d'Islanda è
stata qualcosa di veramente speciale e vorrà vedere più dei suoi lavori di recitazione in futuro.
Tristemente penso che la maggior parte delle persone proverà a confrontarlo con i film di successo
di Hollywood come Lord of the rings ecc. E mancheranno gli storytelling, non gli effetti speciali del
whiz bang che sembrano essere la moda attuale nella città degli orpelli. Prima di tutto: non ho idea
se questo film sia accurato, perché non conoscevo quasi nulla della leggenda di The Ring Of The
Nibelungs. Pensavo che questo film fosse abbastanza ben fatto. Ma se lo guardi, non aspettarti nulla
come la trilogia de Il Signore degli Anelli! Quei 3 film sono ancora alcune classi più alte di questa! Ma
è logico, perché questo film ha un budget molto più piccolo. Tuttavia, il regista Uli Edel ci porta
un'interessante storia epica, che rimane emozionante fino alla fine! La recitazione è abbastanza
buona. Anche lo scenario è molto bello. Ho notato l'illuminazione artificiale a volte, ad esempio
quando mostrano paesaggi, il colore dell'immagine non sembra mai completamente naturale. Ma
questo non disturba affatto, perché in generale la cinematografia è molto buona! Anche la musica di
Ilan Eshkeri è stata buona.Solo, alla fine la canzone in inglese non si adattava veramente al film. In
generale questo è un buon film! Il giovane fabbro Siegfried, che, non sapendo di essere l'erede di un
regno conquistato, diventa popolare con i Burgund uccidendo la loro rovina, il drago Fafnir. Quando
la ricompensa sembra essere un enorme tesoro, Siegfried ignora la maledizione che si trova sul
tesoro - che ora sembra mettere in pericolo il suo amore con la bella regina guerriera norvegese
Brunhild. Ring of the Nibelungs è interpretato da Kristanna Loken (Terminator 3) e Benno Fürmann
(Speed Racer) e mi sento come se fosse un film sottovalutato su draghi e spade e altre cose di quel
tempo che non è il Signore degli Anelli nel caso in cui tu voglia sapere e non ha molta azione ma è
divertente perché hai personaggi interessanti, buona azione e anche qualche buon cgi perché questo
è un film TV e non un film uscito nei cinema e se lo guardi non rimarrai deluso . & quot; Dark
Kingdom: The Dragon King & quot; è (tranne il suo piuttosto strano titolo americano) un film
sorprendentemente buono. Suppongo che considerassero il pubblico americano troppo poco
comprensivo per capire l'allusione, così hanno invece scelto abilmente un titolo progettato per far
credere allo spettatore che stava vedendo un "B"; grado & quot; Dungeons and Dragons & quot; film.
Ma guarda oltre il titolo e sarai piacevolmente sorpreso.

Molte storie si incrociano qui. Questa è una storia ben nota, principalmente a causa
dell'interpretazione di Wagner, ma a causa del successivo Lord of the Rings di Tolkien (che ha
ispirato). Sarebbe impossibile rendere giustizia anche a una delle forme varianti della storia in un
film di due ore (e questo arriva a 132 minuti) ma il regista Uli Edel ha scelto il suo percorso
attraverso la mitologia e la leggenda (per non dire la storia ) ed è rimasto fedele ad esso.
Ovviamente, come in ogni racconto di questo tipo, la storia è semplificata e molti angoli oscuri
inesplorati, ma la direzione è abile, il dialogo ben realizzato, la recitazione buona all'eccellenza, il
punteggio complimentato senza travolgere la produzione e la cinematografia e il paesaggio bello.
Benno Furmann si trasforma in una performance eccellente come Siegfried (si potrebbe vederlo
come un futuro Conan in sostituzione di Arnold Schwarzenegger) e Kristanna Loken, che i fan
potrebbero conoscere meglio da Terminator III o Bloodrayne, è semplicemente perfetta come
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Brunnhild (ON Brynhildr), di cui Wagner è racconto trasformato in una valchiria dalla voce di
soprano. Entrambi statuari e letali e dotati di una bellezza glaciale, è facile dimenticare il nemico
viscerale di Schwarzenegger. Lo stile architettonico della chiesa a doghe utilizzato nel castello di
Brunnhild è un bel tocco, poiché gli studiosi hanno supposto che le chiese a doghe rappresentino il
design dei templi pagani che hanno sostituito.

Come nota, & quot; Nibelung & quot; è usato variamente nell'Antica poesia norrena Atlakvida e nello
Skáldskaparmál di Snorri (così come nella storica Lex Burgundionum) per riferirsi a una dinastia (e in
un'altra versione un regno che Sigfrido governa al confine con la Norvegia). Wagner, nel suo "Der
Ring des Nibelungen"; (The Ring of the Nibelungs) lo ha trasformato in un nome per i nani ed è così
usato qui. Ne parlo per illustrare il fatto che sarebbe impossibile (al contrario di dire, Beowulf)
rimanere fedele alla trama, perché non c'è "storia" & quot; ma piuttosto "storie". I vecchi norvegesi
abbondano di personaggi ed eventi e c'è anche la versione tedesca e poi Wagner (che si è fatto
strada tra le poesie). Quindi la storia di Siegfried e l'anello e l'oro, il drago, Brunnhild ecc. Non
possono essere raccontati, interpretati solo, e in questo Volker Engel e Uli Edel hanno fatto un lavoro
molto passabile. The young blacksmith Siegfried, who, not knowing that he is heir to a conquered
kingdom, becomes popular with the Burgunds by slaying their bane, the dragon Fafnir. When the
reward seems to be a huge b0e6cdaeb1 
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