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Brian Robenson è un ragazzo di 13 anni. Sua madre e suo padre sono divorziati. Sta per visitare suo
padre, ma sfortunatamente il pilota ha un infarto e soffre la morte. Quindi Brian ha bisogno di
sopravvivere nella natura canadese da solo. Lo farà fuori? Guarda e guarda. Un grido in natura Brian,
13 anni, è l'unico sopravvissuto di un incidente aereo non dichiarato. Solo nella natura selvaggia
dello Yukon, Brian deve imparare a sopravvivere con il suo ingegno, trovare cibo e riparo e sfidare
animali selvaggi e affamati fino a quando o se viene trovato. Quando ho sentito per la prima volta
questo film, sapevo che dovevo vederlo. Ho letto il libro molte volte. L'unica cosa di cui ero
preoccupato era, insieme a qualsiasi altro film, che non seguisse il libro. Bene, siamo stati fortunati
perché lo sceneggiatore del film era nientemeno che Gary Paulson, autore del libro Hatchet, per il
quale il film era basato. Quindi sapevo che il film sarebbe andato a finire con il libro, e avevo
ragione. Il ragazzo che ha interpretato Brian ha fatto un lavoro fantastico, interpretando bene la
paura e la solitudine. Sembrava che stesse vivendo la paura e il terrore di essere solo nei boschi
canadesi. E coprirsi di fango per impedire agli insetti di mangiarlo vivo era fantastico metterci
dentro. Questa è la vita reale messa in un film. Chiunque non abbia visto questo film dovrebbe
vederlo. E 'stato fatto meravigliosamente e amato dal mondo. (A Cry in the Wild)
Mark Griffith si unisce a Jared Rushton per ricreare la storia avventurosa del libro Hatchet di Gary
Paulsen. Ha avuto successo? Ci arriveremo più tardi. Nel film A Cry in the Wild, il giovane Brian
Robeson interpretato da Jared Rushton va a trovare suo padre. Sulla strada, il pilota subisce un grave
attacco cardiaco che causa l'incidente aereo nel bel mezzo della natura canadese che si verifica
anche nel libro. Brian deve affrontare molte difficoltà come gli orsi, la scarsità di cibo, la costruzione
di un rifugio, il fuoco e altro ancora. A peggiorare le cose, tutto ciò che ha è un'accetta che sua
madre gli aveva regalato prima del viaggio. Quando alla fine l'aereo lo salva, viene riunito alla sua
famiglia. Il regista Mark Griffith ha fatto un buon lavoro nel rendere il film simile al romanzo con
alcuni errori qua e là. Nel complesso, Mark Griffith e Jared Rushton hanno fatto un ottimo lavoro nel
reinventare il romanzo in un film.
Mark Griffith e il suo equipaggio svolgono davvero un ottimo lavoro nella scelta della giusta
ambientazione. Ci sono montagne, un lago, una fitta foresta e tutto ciò che ti aspetteresti di essere
presente. Inoltre, hanno fatto un lavoro soddisfacente nel mostrare che all'inizio del romanzo Brian si
comporta molto come un ragazzo di città e non si adatta alla natura fino a dopo. Penso che sia
importante che l'ambientazione sia molto simile a come è stata descritta nel libro, perché allora puoi
davvero vedere come è e vedere se la tua immaginazione è simile. È importante che mostrino &
quot; Brian & quot; come un ragazzo di città all'inizio perché il cambio dal & quot; Old Brian & quot;
al & quot; New Brian & quot; è una parte importante del romanzo. In conclusione, Mark Griffith e il
suo team hanno fatto un buon lavoro nel ricreare il romanzo.
Le cose che non mi sono piaciute di questo film riguardano principalmente il modo in cui è diverso
dal romanzo. Ad esempio, nel libro, Brian non mangia mai le larve o gli strofina il fango in faccia per
respingere le zanzare. Inoltre non ha mai ricordi di casa che fa nel film. Inoltre, nel romanzo trova
uova di tartaruga e lamponi. Nel film non trova mai nessun tipo di uova e more invece di lamponi.
Inoltre l'orso arriva troppo nel film, in confronto al libro, dove l'orso esce solo una o due volte. Inoltre,
gli eventi sono tutti fuori ordine. Ad esempio, il tornado arriva molto tardi. Penso che sia importante
che le scene corrispondano al romanzo e alla veste nella sequenza giusta per assomigliare bene al
romanzo. Ora per l'orribile effetto speciale. Quando Brian nel film accoltella l'orso, il sangue esce
schizzando fuori dal petto dell'orso in un modo molto innaturale. Anche nel libro, la giacca a vento di
Brian è stata strappata, ma nel film era al top della condizione. Inoltre, quando l'aereo affiora dopo il
tornado, nel romanzo Brian costruisce una zattera per raggiungerla e ci vuole tutto il giorno.
Tuttavia, nel film si blocca su un registro e ci vuole solo poche ore al massimo per ottenere il
pacchetto di emergenza. Riesce anche a sparare a un uccello la prima volta che prova con il suo
nuovo arco e una freccia che è leggermente irrealistico perché richiede un po 'di pratica. Infine, il
film ha alcuni errori importanti e alcune correzioni minori, ma è un film piuttosto bello per gli anni 90.
Come si può vedere, il film "A Cry in the Wild" & quot; ha i suoi alti e bassi. Questo è il motivo per cui
gli do 2 1/2 su cinque stelle. Ho dato questo voto perché penso che dovrebbe somigliare di più al
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romanzo. Inoltre, l'attore Jared Rushton avrebbe potuto mostrare più emozione. In conclusione, il film
& quot; A Cry in the Wild & quot; non è sicuramente il mio film preferito. Non era realistico, non
rappresentava molto il romanzo e non era molto eccitante. 6a5bcca1a6
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