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Non è un film crimine generico, ma ha anche qualcosa di qualsiasi crimine ma molta più energia e
realismo, sia per la performance di Cassel che per una direzione forte che riesce a cementare
efficacemente l'intera storia. C'è molta violenza ma anche un lavoro efficace per trasformare il
personaggio centrale del film in una figura rotonda e fortemente accattivante. Cassel è più che
elettrizzante e, sebbene il regista passi molti anni, il lavoro di descrivere questo grande personaggio
si rivela perfetto. Un altro elemento del film è lo stile di Martin Scorsese, definito dai revisori
professionisti come una fuga violenta. Ovviamente l'intera epopea è centrata su una performance
piuttosto che sulla trama, ma penso che la seconda parte di questa storia funzioni anche meglio
della prima Penso che sia noto come finisce il film, ma non divulgherò per quelli che non lo so. Public
Enemy No. 1 è molto più ricco di azione e sembra molto più "Hollywood" rispetto al relativamente più
tranquillo "Killer Instinct" - comunque non sorprendente, considerando che è la fine della storia di
Mesrine.

Cassel è il forza motrice dietro tutto il film, senza di lui sarebbe stato un film da buono a buono - con
lui è bello farlo alla grande.

Non so dove tutti siano lontani dalla vita reale di Mesrine - eroe o cattivo. Certamente mi metto nel
campo dei cattivi, e anche Cassel e questo mostra.

Dall'offset, vediamo che sebbene Mesrine possa parlare con passione, lucidità e "rabble rousingly" è
sempre caratterizzato da un impenetrabile sfacciataggine e sfrontatezza che non è MAI
controbilanciato da alcuna vulnerabilità per rendere il personaggio più accattivante. Il male
intrinseco di Jacques Mesrine è spesso mascherato da una spavalderia scherzosa e i suoi monologhi
che giustificano il suo modo di vivere sono ipnotici - ma non sei mai abbastanza convinto da piacergli
davvero. Qui risiede il più grande successo di Cassel nel film: creare un personaggio per il quale tutto
ciò che si può provare è antipatia, ma comunque trovarlo abbastanza intrigante da continuare a
guardare.

Certamente, ci concede qualche tocco leggero . Sorrisi mentre si vantava all'inizio del film di essere
Public Enemy Number 1; il suo volto è impudiato dalla disinvoltura gallica, così come la scena di lui e
del suo complice Francois Besse (interpretato da Mathieu Almaric) che tenta di attraversare un
fiume.

Besse fornisce un solido aiutante affinché Mesrine possa prosperare, raccontando Mesrine che non
sono "luminari" subito dopo l'intervista di Mesrine in cui cerca di elevarsi allo status di eroe con gli
argomenti più semplicistici di demagogia: "Non mi piacciono le leggi e non voglio essere schiavo di
quelle leggi in perpetuità & quot; (parafrasando).

Ho alcune piccole critiche, come quella di Anne Consigny (che incidentalmente è apparsa con
Almaric in "Wild Grass","A Christmas Tale" e "The Diving Bell and the Butterfly"), ruolo non
convincente come avvocato corrotto di Mesrine. La sua faccia sembra troppo onesta.

A parte queste meschine critiche, darei il film 7.5 / 10, dando il beneficio del dubbio che è un IMDb 8.
Jacques Mesrine (Cassel) uno dei più famosi criminali francesi, ricercato per omicidio e rapina. Fuggi
facilmente da ogni prigione massima che gli viene lanciata. Era certamente un personaggio colorato.
Questo fantastico film in due parti mi ha letteralmente sconvolto. L'azione, i personaggi e la trama
sono tutti ben pensati e diretti da Jean-François Richet (Assault on recinto 13). Per molti versi la sua
vita rispecchia quella di John Dillinger (Public Enemy) che era anche un antieroe acclamato
pubblicamente. Mentre segui l'inquieto front man, inizi a capire che ha più interesse a colpire e
afferra le prese.

Vincent Cassel è brillante come il "bandito onesto". Dopo questo ho deciso di guardare la prima
parte (Killer Instinct), non ne ho mai avuto abbastanza di questa bio piuttosto vivida. Entrambe le
parti della storia sono altrettanto forti; il primo essere potrebbe essere più accessibile di
quest'ultimo. Ma per l'effetto completo ti consiglio di guardarlo due volte. È una corsa sulle
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montagne russe che ti lascia di più.

Ma mentre la polvere si deposita e Mesrine accetta il suo inevitabile declino, "Se stai ascoltando
questo, allora sono stato mandato in una cella, per che non c'è scampo & quot; cinema
semplicemente fantastico! Revisore: Joshua Roberts Per le recensioni più settimanali andare su
www.crazyaboutfilm.com "È pronunciato may-reen!" Jacques abbaia a un ufficiale di polizia per aver
sbagliato a pronunciare il suo nome mentre registrava una dichiarazione per uno dei suoi ultimi
misfatti. Jacques ora sostiene che i suoi crimini sono motivati politicamente, ma semmai sono
diventati meno un mezzo per un fine che un fine a se stessi. Sostenere il suo ruolo di fuorilegge
numero uno della Francia diventa di per sé una vocazione.

Man mano che il suo peso aumenta, anche i suoi rischi aumentano. Inizia una tradizione di furto da
una banca, rubando immediatamente da un'altra; fa sfacciatamente in incognito a una stazione di
polizia per ottenere informazioni su di lui; e rapisce persino un giudice mentre è sotto processo per
l'ennesima rapina in banca.

Non può essere stata una cosa facile per il regista catturare o per la personificazione di Cassel, ma
ciò che colpisce di questo moderno Ogni giorno Robin Hood è che non importa quanto sia cattivo,
non è mai abbastanza un Al Capone o un John Dillinger. Ma non passa molto tempo prima che il suo
interiore Mr Hyde riemerga - questa volta con conseguenze catastrofiche.

Jacques organizza un'intervista con un poliziotto diventato giornalista, ma è un assetto, perché
Jacques lo affronta sulla copertura negativa che gli ha dato. Ciò che ne deriva è una visualizzazione
altamente violenta della violenza. Si rivela essere un crimine troppo lontano e spinge il ministro degli
interni a ordinare alle forze di polizia di dargli la caccia.

La vulnerabilità di Jacques è esposta in una serie di scene emotive, in particolare una con suo padre.
Quando viene interrogato sul perché fa quello che fa, c'è una pausa pesantemente incinta prima di
un potente soliloquio, "Non mi piacciono le leggi ... Non sognerò la mia vita, e non passerò ogni
negozio pensando: quello ' Mi costano 10 mesi di lavoro.

Lo splendore di questi due film è che entrambi mostrano palesemente la scomparsa di Jacques nella
loro scena d'apertura. Tuttavia, ignori questo fatto o ti convinci che non è reale; testimonianza senza
dubbio del fascino del personaggio principale e del modo in cui la sua storia è stata trasmessa.

"La morte non è nulla per qualcuno che sa come vivere". Questa proclamazione concreta da parte di
Jacques riassume la sua filosofia sin dall'inizio. Dimentica la politica, dimentica la giustizia, dimentica
la moralità. Nessuna di queste erano le sue motivazioni. Il crimine era il motivo e una dipendenza dal
crimine era la sua punizione. Jacques Mesrine ha sempre saputo che una volta morto sarebbe stato
"colpevole di nulla". E io per uno sono d'accordo.

www.scottishreview.net Ho adorato Killer Instinct, il miglior film che ho visto nel 2010, forse negli
ultimi anni. Vincent Cassel è stupendo a Jacques Mesrine, un brutale e audace rapinatore di banche
con un ego che avrebbe intimidito Sigmund Freud. In Public Enemy, l'ego di Mesrine continua la sua
crescita meteorica, ma il suo sviluppo del personaggio ristagna. E questo è ciò che rende la seconda
parte non all'altezza della parte 1.

La seconda parte è semplicemente intrattenimento per coloro che hanno apprezzato la spavalderia
di Mesrine in Killer Instinct. Audace fughe e rapine, sparatorie, ecc. Ma senza alcuna crescita di
carattere - e una mentalità pseudo-rivoluzionaria non suona autentica - tu vieni via pensando di
averlo visto prima e fatto meglio nella Parte 1. In effetti , con un pensierino, parti 1 & amp; 2
potrebbe essere stato unito per rendere un film heckuva a una lunghezza superiore alla media.

Ma vale comunque la pena guardare e, in effetti, vale la pena acquistarlo. Vai Vincent Cassel.
374e6bdcca 
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