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Il giovane principe Aleksandr deve resistere contro due nemici: l'orda a est e l'ordine teutonico e la
Svezia a ovest. Scopre che alcuni boiardi stanno complottando contro di lui e sono pronti a tradire
Novgorod negli svedesi e nei tedeschi per incrementare il loro commercio. Nel frattempo, il suo
migliore amico cade sotto il sospetto, mentre qualcuno cerca di avvelenare il giovane principe nel
suo banchetto nuziale. Aleksandr non ha via d'uscita - per difendere il suo popolo dagli invasori e per
trovare il vero avvelenatore. La cosa principale di questo film che la gente ha bisogno di sapere è
Alexandr. Nevskaya Bitva avrebbe potuto essere una solida produzione hollywoodiana, a meno che
non fosse prodotta in Russia. Voglio dire, la struttura della trama e i temi che appaiono in questo film
sono molto usati in molti film di Hollywood, inclusi i grandi successi estivi.

La differenza, ovviamente, è il budget. A causa della mancanza di enormi quantità di denaro
solitamente spesi per questo film a Hollywood, i registi sono stati costretti a lavorare con quello che
potevano ottenere. E stanno facendo il lavoro molto bene, nonostante gli evidenti difetti - le
decorazioni e il design della produzione sono piccoli e frammentari, la quantità di extra per le scene
di battaglia è limitata, la coreografia di combattimento della massa sullo sfondo non è molto buona.

Ma questi problemi sono più o meno superati da un buon regista, un buon lavoro fotografico e un
buon montaggio. Lo spettatore deve solo aiutare un po 'ad essere meno critico sui valori di
produzione. Siamo tutti abituati ai grandi spettacoli di Hollywood, e questo film sarebbe stato felice
di esserlo, ma non per ovvi motivi. Potrebbe essere facilmente ridicolizzato a causa di ciò, ma non
sarà molto giustificato.

Sono rimasto soddisfatto della storia, che è chiara e diretta. Ci sono momenti intensi, il film mantiene
l'interesse e l'attenzione dello spettatore per azione, colpi di scena e relazioni tra i personaggi.

Questo è un coraggioso tentativo di rendere Hollywood come un film, e il risultato è piuttosto
divertente e guardabile. 16b5f34455 
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