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Quando l'editore di & quot; The Daily Sentinel & quot; muore, suo figlio Britt Reid eredita il suo
giornale. L'idle Britt è un playboy che parte sempre con le donne e odia suo padre ma è costretto a
diventare il nuovo editore. Incontra anche il meccanico di suo padre, Kato, che è un abile
combattente di kung fu, e decidono di combattere il crimine per divertimento indossando maschere.
Britt usa & quot; The Daily Sentinel & quot; per promuovere & quot; The Green Hornet & quot; e il
suo compagno, attirando l'attenzione del boss Chudnofsky, Ora il calabrone verde è inseguito non
solo dalla polizia, ma anche da Chudnofsky che lo sta dando la caccia. Durante la visione di The
Green Hornet, ho avuto la sensazione per la prima volta che doveva essere stato quello che è stato
vedere lo show televisivo di Adam West Batman negli anni '60. Corny e horrid, ma comunque
colorato e buono per una risata occasionale.

Con il semplice intrattenimento popcorn, come una commedia d'azione, The Green Hornet è
piuttosto digeribile.

As un film di supereroi, è assolutamente uno dei peggiori macelli di un personaggio di fumetti che
abbia mai visto. Peggio del peggiore degli incredibili film di Hulk, peggio di tutti i film di Capitan
America precedenti al 2011, peggio di Judge Dredd. Piuttosto possibilmente ancora peggiore della
versione cinematografica del 1967 della già citata serie televisiva Adam West, dove i pipistrelli
vanno in giro dicendo, "Alcuni giorni, non puoi semplicemente sbarazzarti di una bomba!" Non riesco
a immaginare come i registi siano riusciti a garantire i diritti letterari al personaggio. Hollywood
sfiora quasi sempre i supereroi per semplice incompetenza, ma è da tanto che non fanno film che in
realtà satireggiano e deridono il concetto stesso. Il Green Hornet in realtà ha una storia multimediale
di essere un personaggio molto pesante e senza umorismo. I creatori del film Green Hornet lo hanno
completamente trasformato, facendo di Britt Reid non solo un "selvaggio e pazzo", & quot; ma uno
stupido e immaturo schmuck che si immagina lavorerebbe al videonoleggio locale per vivere, se non
fosse nato in ricchezza e potere. Seth Rogen è perfetto per questo tipo di trattamento idiota savant.
Canta una sorta di combinazione iper-noiosa di Robert Wuhl con Will Ferrell.

Vale la pena sottolineare che nel gioco di scrabble, la parola & quot; camp & quot; è solo una lettera
dall'essere & quot; crap. & quot; Ironia della sorte, l'unica qualità salvifica del film - i costumi da
supereroe sembrano fedeli al 100% ai personaggi dei fumetti originali. Niente striature muscolari al
neon CG, nessun capezzolo sporgente, niente tute blindate in gomma che assomiglino al pneumatico
Michelin. Peccato che gli attori al loro interno mostrino una grottesca presa in giro. Mentre questa
ultima versione di Rogen è una prova di gioco, sembra un po 'come se stesse cercando di ottenere
un volume da una nota a piè di pagina. È meglio lasciare che Rogen stesso parli di questo
argomento. Da WorstPreviews.com: Seth Rogen, sceneggiatore e co-protagonista del film The Green
Hornet, ha detto a Sci Fi Wire che il film avrà elementi sia di commedia che di azione. & quot; Per
me, i due non si escludono a vicenda, & quot; disse Rogen. & quot; Puoi avere un grande film
d'azione con molte parti divertenti. & quot; Green Hornet è un adattamento cinematografico del
franchise dei supereroi, adattato come una popolare serie televisiva degli anni '60 e ispirato al
programma radiofonico originale creato negli anni '30. Hornet segue le avventure di Britt Reid, un
playboy annoiato che eredita il quotidiano di crociate di suo padre, il Daily Sentinel. Di notte è un
eroe mascherato, combatte il crimine con il suo compagno, Kato, che ha incredibili abilità nelle arti
marziali. Rogen, i cui progetti cinematografici fino ad oggi sono stati principalmente di natura
comica, ha detto che il prossimo aggiornamento evocherà altri film d'azione che presentano un
sottofondo di umorismo. & quot; Ho visto i primi film di 'Indiana Jones' nei cinema, e loro uccidono, &
quot; Disse Rogen. & quot; C'è una risata in tutta la faccenda, e non sembra una commedia di per
sé. Sembra solo qualcosa che sta cercando di sollecitare reazioni dal pubblico, e pensiamo a film
come "True Lies" e cose del genere. Questo è più di quello che stiamo facendo con questo. & Quot;
Anche il regista Michel Gondry ha detto questo sul tono del film: "E 'un film d'azione con qualche
commedia in esso. L'azione sarà veloce e furiosa e la commedia arriverà dalla dinamica tra Kato e
Britt Reid. & Quot; Secondo quanto riferito, si è dimesso per lavorare a una commedia di supereroi in
cui interpretava Jack Black. Si chiama & quot; Live With Me & quot; dai Rolling Stones. c6335bc054 
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