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La storia è ambientata a Roma intorno al 44 a.C., subito dopo l'assassinio di Giulio Cesare. Ottaviano,
di 17 anni, che è stato nominato erede da Cesare, è sfidato da Marc Anthony. Segue una guerra
civile che termina con una resa dei conti tra Octavius e Marc Anthony. Epiche serie di quattro ore
sull'ascesa di Ottaviano che succede a Giulio Cesare e si aggroviglia con Marc Anthony per il
controllo dell'impero romano e infine diventa l'imperatore Augusto. Non sono rimasto impressionato
dalle prime due ore del nuovo dramma EMPIRE Ecco alcune cose che penso abbiano mancato il
marchio o l'abbiano fatta:
1. Insiemi e costumi erano SPLENDIDI alla vista. 2. Cesare, quanto dovresti essere inglese per
giocare sempre a Cesare? Sebbene mi piaccia Colm come attore, peccato che fosse uno spreco
totale di talenti nel ruolo di breve durata. 3. Cleopatra - totalmente assente dalle prime due ore secondo la storia, era a Roma al tempo dell'assassinio, Cesare lasciò il suo letto quella mattina per
andare al Senato. 4. L'aggiunta di persone che non erano veramente lì è così LAME da parte degli
scrittori. La storia ci mostra che queste persone erano clan di leader e aspiranti leader assassini,
spietati e arretrati! 5. La mancanza di CGI - Davvero ben fatto. Preferisco vedere la città reale e non
qualche opera d'arte interattiva in CGI. Il realismo non dovrebbe mai essere abbandonato per
convenienza! 6. Mogli, amanti e nemici abbondavano nel mondo di Cesare, e nel mondo di Marc
Antony, una storia un po 'più particolareggiata di chi tradiva veramente chi nel senato sarebbe stato
meglio vedere della liberazione di uno schiavo gladiatore. 7. Il Gladiatore è il primo esempio di come
fare una scena di combattimento ti coinvolge davvero in un film. Le scene di combattimento qui
sono così ben coreografate che sembrano ballare invece di combattere.Un knock-down, trascinare la
lotta fino alla morte è ciò che era l'Arena, non una notte al ballo del Gladiatore. 8. Aggripa - Sono
perso su questo personaggio - maledettamente simpatico attore - ma non quello che l'uomo era
veramente nella storia. Le recensioni hanno ragione su questo. 9. Storicamente, è un inutile pezzo di
TV BS che deve essere preso con un INTERO SCUOTITORE DI SALE, non solo il grano! 10. Ora che l'ho
detto per le prime due ore, ho bisogno di vedere il resto, spero con meno pubblicità di questo.
La televisione ha bisogno di essere saggia - quando si fa questo film in giro - scegli uno sponsor,
mostralo in incrementi di 30 minuti con una pausa pubblicitaria di 5 minuti. Il commericalismo
ucciderà ogni tensione, eccitazione e anticipazione della scena successiva. Mentre è stato filmato
per essere mostrato in TV - la versione in DVD sarà molto più superiore a questo pezzo di BS storico
altamente ritagliata. Dopo tutti i teaser, ho guardato il pilot & amp; trovato in genere disneyfied. Ci
vogliono personaggi storici del tardo I secolo aC e inizi del I secolo dC e tesse un maestoso arazzo di
fabbricazione. Si blocca poi su alcuni pioli della verità storica e si aspetta che tu inghiotti l'intera
storia come fatto, quando è per lo più finzione. Parte di questa mancanza di fedeltà alla storia è già
stata segnalata da altri, quindi non mi dilungherò sul punto. Avere l'adeguato & amp; comely
Santiago Cabrera interpreta Ottaviano o Ottaviano, NON Ottavio! è un tratto. Il futuro primo
imperatore di Roma era di 18 non 28 nel 44 aEV. Dato lo stato di analfabetismo storico / culturale di
oggi, non sono sorpreso da "Empire". Dopotutto, è Disney / ABC e non il canale Storia o PBS.
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