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Ho visto questo film mentre ero su un volo KLM da Nairobi ad Amsterdam, quindi mentre il feed
audio era spaventoso, ho trovato il film una storia brillante e potente. Il film racconta le conquiste
dell'ammiraglio Michiel de Ruyter ed è stato ben realizzato in varie località nei Paesi Bassi; il suo
contenuto CGI è molto da ammirare. Come qualcuno con un interesse per la storia navale britannica,
il ritratto della battaglia di Medway era eccellente e pertinente. Nonostante alcuni urlanti, il film è
raccomandato; la produzione è stata sorprendente Non sono i tre moschettieri e non sono nemmeno
sicuro di cosa si tratti.Anche se considero un po 'di ricerca qui, tirerò fuori un sacco di quella roba,
quindi non dovrò annoiarvi con quello. Sono rimasto un po 'sorpreso nel vedere questo proveniente
dall'Olanda. D'altra parte, sono un po 'più liberi quando si tratta di nudità (nel caso in cui si sia prude
o si abbia un problema generale, a testa alta).

Le spade generali suonano e gli effetti sono piuttosto buoni. Sfortunatamente il disco tedesco aveva
solo la versione doppiata, quindi non potevo godermi la vera voce degli attori e il rumore ambientale
della produzione. Ma mi ha comunque impressionato e il film è davvero solido (per alcuni forse
anche più di questo). La scenografia, le navi, tutto urla un budget più grande di quello che avevano
in realtà. Per non parlare del talento recitativo molto serio a portata di mano ... Ho visto questo film
ieri sera al cinema Buitenhof, vicino alla prigione di Gevangenpoort dove sono stati linciati gli attuali
fratelli de Witt.

Mostra ampiamente la carriera militare dell'ammiraglio Michiel de Ruyter tra il 1653 e il 1677 ,
durante le guerre anglo-olandese.

Uno spettacolo eroico che dipinge de Ruyter come un comune padre di famiglia. Simile nel tono a
film come "The Patriot" (2000) di Mel Gibson e "Pearl Harbor" (2001) di Michael Bay, solo con un
budget di 8 milioni di dollari invece di oltre 100.

Sono state utilizzate 4 repliche di vere e proprie navi storiche a vela; 'De Batavia' del 1995, lo
'Shtandart' del 1999, l''Étoile du Roi' del 1996 e 'Het Utrechts Statenjacht' del 2003. 'De Batavia' con
il prestanome leone rosso a prua, e 'Shtandart' con i suoi lati giallo acceso e gli oblò a forma di
cannone a forma di corona erano molto riconoscibili. Anche se ci sono molte esplosioni, sembra che
l'uso del sangue in stadio non fosse permesso su queste repliche. L'orribile omicidio dei fratelli de
Witt nell'anno del disastro del 1672 viene qui mostrato per la prima volta in dettaglio. Di grande
attualità in questa era di omicidi politici e terrorismo in cui la discussione tra repubblicani e
monarchici sta scoppiando di nuovo, questo non è sicuramente un film che i fan di Orange
vorrebbero vedere ... ma forse dovrebbero. ;)

Rilasciato in due versioni per entrambe le età 16 e 12, quest'ultima presumibilmente senza nudità e
meno violenza. Ho visto solo la versione 16+ e la consiglio a chiunque abbia anche un leggero
interesse per la storia drammatica. Finalmente un film olandese che è pieno di azioni che cancellano.
Michiel de Ruyter è un film epico sui giorni di gloria della storia olandese. Mi è piaciuto tutto del film,
della formidabile recitazione, delle bellissime battaglie sul mare, ecc., Del modo in cui urla "Murica in
un modo olandese, ecc.

Questo film ha subito alcune critiche ingiuste, probabilmente perché lamentarsi è inerente al
carattere nazionale olandese. Ok, questo film non è storicamente corretto al 100%, ma non pretende
di essere. Questo film fa quello che cerca di fare, rendere le persone entusiaste della storia olandese.
Ho adorato questo film. Ok, non era bello come quello di Jean-Claude Bloodsport (1988), ma ne ho
apprezzato ogni minuto.

'Michiel de Ruyter' a.k.a. 'Ammiraglio' offre. In poche parole, l'ammiraglio ha le caratteristiche di un
film epico. Sono stato subito attratto dalla sceneggiatura come un grande romanzo - non volendo
metterlo giù o saltare fino alla fine. Tattiche navali, politica, reti sociali, tessute insieme per creare
un paniere monarchico. Buon dramma - controlla; musica - controlla; recitazione - controllo;
umorismo secco - controllare; grafica: verifica; cinematografia - controllo; eroi: controlla; eroine -
controlla; cattivi - controlla; montagne russe emozionali - check; intrattenimento - controllare.
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Francamente, questo è uno dei pochi film a cui non mi piacerebbe paragonare a fatti o dettagli
storici. Quindi nessun punto da distrarre dal buon racconto. Dopo tutto, una buona storia che
racconta i tocchi nella nostra immaginazione, a meno che uno non abbia immaginazione. Come
afferma de Ruyter, & quot; Tutte le navi sono inaffondabili, finché non affondano. & Quot; When the
young republic of The Netherlands is attacked by the great Kingdom of England, France and
Germany and the country itself is on the brink of civil war, only one man can lead the country's
b0e6cdaeb1 
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