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È un miracolo che Halle Berry's & Cat; mai realizzato quando si considera quanto tempo è passato da
quando Eartha Kitt ha interpretato Catwoman in & quot; Batman & quot ;. Soprattutto se si considera
l'intervallo tra Eartha Kitt come Catwoman e la prossima persona di colore per interpretare un
personaggio di fumetti, Micheal Jai White come "Spawn". Sbatti quel malvagio polso di Halle! Come
osa quella ragazzina di sopraffarsi e pensare che potrebbe tentare di presentare un modello
femminile di ruolo positivo / super eroina per le bambine di colore, molto meno per tutte le bambine
d'America. Sono andato a vedere il film con aspettative anormalmente basse. Con tutto l'enorme
clamore negativo su quanto terribilmente terribile fosse il film, come potevo avere altre aspettative?
Quello che ho visto era un film di supereroi di fumetti medio, migliore di alcuni, ma certamente non
meno, di qualsiasi altro film di supereroi a fumetti. Aveva una tipica trama di un film di supereroi a
fumetti (c'è un cattivo / ragazza, c'è un bravo ragazzo / ragazza, il cattivo / ragazza uccide, uccide i
suoi cari, o maschera l'innocente bravo ragazzo / ragazza, il buono ragazzo / ragazza forma un alter
ego con super poteri e li usa per distruggere il colpevole ragazzo / ragazza colpevole), ha avuto un
messaggio positivo sull'emancipazione femminile, trovare la propria voce, e una femmina che non ha
necessariamente scelto un maschio e una rapporto con un maschio per la sua indipendenza (come
osa Halle riferire ciò che ha appreso dalle sue esperienze di vita!), e mia nipote di 5 anni ha capito e
amato. Non c'era sesso, nudità gratuita o violenza grafica che sentivo necessitasse di spiegazioni.
C'era anche una piccola lezione di antropologia su Bast, un'antica dea cat egiziana. Quando penso a
quanto oscuro, sporco e disgustoso tutto il "Batman" i film erano, quanto sdolcinati e disgustosi il
"Spiderman"; i film erano, quanto inguardabili "Phantom", "The Shadow", "Unbreakable", "The Hulk"
e "Daredevil & quot; (devo andare avanti?) sono stati, devo dire, sono stato piacevolmente sorpreso
da & quot; Catwoman & quot ;, è stato meglio del previsto.E cosa c'è di sbagliato nel marketing di un
film di supereroi di fumetti per bambine? Cosa c'è di sbagliato con le bambine che hanno una super
eroina a fumetti da guardare? Perché un film di supereroi di fumetti deve necessariamente essere
venduto agli appassionati di fumetti adulti? Abbiamo dimenticato che la maggior parte di noi ha
iniziato a leggere fumetti da bambini e che, fatta eccezione per una piccola contro-cultura di
appassionati adulti, è davvero il regno dell'immaginazione di un bambino? Mi capita di gradire Halle
Berry. Quando ripenso a quanto è arrivata con la sua carriera da attrice, dal ruolo di spogliarellista al
fianco di Bruce Willis e Damon Wayans in "The Last Boy Scout & quot; o un crack-dipendente di
fronte a Samuel L. Jackson e Wesley Snipes in & quot; Jungle Fever & quot; per produrre e recitare in
"Introducing Dorothy Dandridge & quot; (eroina della mia infanzia come anche la sua) e in piedi sul
palco degli Academy Awards accettando l'Oscar per & quot; Monster's Ball & quot; con il discorso
strappalacrime più lacrime che ho ascoltato agli Academy Awards, sono eccezionalmente orgoglioso.
In un'industria in cui una donna di colore non ha mai vinto "Miglior attrice"; fino al 2001 e dove c'era
un intervallo di undici anni dall'ultima donna di colore vinta "Miglior attrice non protagonista", Halle
Berry è un piccolo miracolo. Le recensioni di & quot; Catwoman & quot; non hanno nulla a che fare
con quanto sia buono o cattivo il film in realtà e tutto ciò che ha a che fare con chi o cosa è popolare
per bash al momento. È tutto su chi è il sapore del mese. Wow - da dove cominciare ???? In primo
luogo, questo film dovrebbe dimostrare che gli Oscar sono truccati - Berry può comportarsi bene
come io posso volare. Ha meritato l'Oscar tanto quanto George Bush merita un premio per la pace
nel mondo. E Pitof ???? Tu chi sei? Madonna???????? A meno che tu non sia una mega-star - USE 2
NAMES! Come produttore di effetti visivi, posso dire con certezza che non dovrebbe rinunciare al suo
lavoro quotidiano: dirigere VFX è molto diverso dalla regia di un film. Anche detto questo, il VFX in &
quot; Catwoman & quot; erano patetici nel migliore dei casi: a metà sembrava un videogioco reso
malamente !!! Per favore, torna in Francia e fai qualcos'altro con la tua vita come fare un caffè o dei
croissant o fingere di essere americano .... 2 ore della mia vita SPERATE! Internet ha portato ogni
sorta di cose, buone e cattive, nelle nostre vite. Una cosa del genere è l'espressione perfetta da
applicare al film "Catwoman". È & quot; WTF? & Quot;

DC Comics ha avuto un personaggio perfettamente buono chiamato Catwoman. Lei è stata
reinventata di volta in volta nel corso degli anni, ma di solito si poteva pensare che fosse una fatale
femme fatale di nome Selina Kyle, di solito vestita in un costume sexy da gatto, e incline al crimine
ma con un certo grado di conflitto morale in corso. Oh, e le piaceva Batman.

Questo personaggio ha funzionato molto bene nei fumetti nel corso degli anni. Ha avuto anche
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successo nella serie TV e nel film degli anni '60, anche se era stata interpretata da una serie di
attrici. E la sua incarnazione nel secondo film di Batman di Tim Burton, interpretato da Michelle
Pfeiffer, è stata probabilmente la cosa di maggior successo in quella serie di 4 film di Batman.

Quindi il film fatto per incassare quel successo ha recitato a Halle Berry, come un personaggio
completamente diverso, in un costume completamente diverso, in uno dei peggiori copioni mai
scritti, con Sharon Stone che offre una peggior performance alla carriera, e il lavoro acrobatico reso
dalla CGI che avrebbe dato ai giocatori dei computer negli anni '80 la ragione di piangi.

Come ho detto, WTF? Questa recensione arriva a metà strada (già per i giochi di parole) di vedere
questo film, che è stato fatto in un matinée quasi vuoto. Prima di tutto, mi piacciono i film, quasi tutti
i tipi di film, quindi sono in grado di trovare una visione ottimistica per la maggior parte del tempo.
Solo una nota su come i seguenti paragrafi possono essere ombreggiati.

Chiunque abbia visto i trailer sa che questo film è interpretato come un film sexy, pieno di azione e
supereroina. La maggior parte si aspettano effetti speciali, scene di combattimento eleganti e tutte
le battute del genere che si trovano tipicamente nell'intrattenimento audio / video basato sui
fumetti. Persino l'IMDb lo considera Action, Adventure and Crime.

Questo film è per lo più semi-romantico, dramma psicologico. Catwoman passa in secondo piano a
Patience Phillips.

La maggior parte dei momenti interattivi di Catwoman sembrano forzati, non è che la felicità non
sembri adatta a Halle, il dialogo di Catwoman è sempre stato difficile, ovunque sia apparso . Halle
Berry dà più vita al ruolo di Patience, l'interazione tra lei e Sally (Alex Borstein in una commedia
romantica) più reale del dramma tra Catwoman e Hedare. Tutta la timidezza e la paura di Patience e
la fiduciosa arroganza di Catwoman sono ben rappresentate, il miagolio è solo un piccolo tentativo.

Ben Bratt si adatta a Tom Lone così bene, penseresti che avrebbe giocato in televisione per anni, mi
sono quasi aspettato di vedere Jerry Orbach in una scena o due. La sua chimica con Berry è
meravigliosa, rendendo difficile credere che Detective Lone non riuscisse a vedere attraverso la
maschera di cuoio.

Per odio crudo, dietro una maschera di porcellana immobile, Sharon Stone mostra perché è una
veterana di questo settore. Mette più emozioni negli occhi di Laurel Hedare di quante ne abbiano in
tutta la loro prima tirata prima di I-kill-you-Mr-Bond.

Complessivamente ho dato questo a sette, con un'importante clausola . Questo non è il film che ti
hanno detto che era. Se hai visto i trailer, probabilmente resterai deluso Uno dei veri svantaggi della
lettura di questi commenti è quando si incontra una di quelle persone negative che danno tutto un
grande pollice in giù e pensano che le loro impressioni personali siano assolutamente l'ultima parola.
Questo è il caso di & quot; Catwoman. & Quot; I piccoli nerd snippy devono semplicemente verificare
ciò che hanno sentito che dovrebbero provare e sono lì, come previsto, doverosamente ricoprire
questo interessante film. Avendo anche sentito che questo è un puzzone, sono rimasto
piacevolmente sorpreso. & Quot; Catwoman, & quot; con Halle Berry, non è affatto male.
Certamente, ha i suoi difetti, il più indicativo tra loro è la sua lealtà servile alla correttezza politica.
Questo è un film molto femminista in cui gli uomini, in particolare i bianchi, vengono picchiati
regolarmente perché tutte le persone cattive nel film sono solo uomini bianchi, tranne uno, che è
una donna bianca (Sharon Stone). Se riesci a superare questo, Halle Berry fa una brava Catwoman -
bella, sexy, animalista e feroce. Gli effetti sono ben fatti, in particolare i suoi movimenti da gatto. La
trama è piuttosto sottile, ma è una storia di fumetti, questi sono personaggi di fumetti, ed è
ragionevolmente divertente, comunque. Se vai in questo film non ti aspetti troppo, lo apprezzerai di
più, perché non è davvero un brutto sforzo. Se sei dell'umore giusto per l'eccellenza
cinematografica, indossa HUD o qualcosa del genere. Catwoman is the story of shy, sensitive artist
Patience Philips, a woman who can't seem to stop apologizing for her own existence. She works as a
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graphic designer for Hedare Beauty, a mammoth cosm b0e6cdaeb1 
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