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Ho appena finito di guardare questo film in pay TV e penso che sia stato un film molto emozionante
e potente. È difficile leggere alcuni dei commenti negativi qui, in particolare per quanto riguarda i
personaggi. Personalmente ritengo che tutti gli attori si siano comportati molto bene nel ritratto di
questi Soldati che tornano a casa dall'Iraq.

Penso che molte persone sarebbero confuse con questi personaggi perché essenzialmente i
personaggi stessi sono confusi con chi sono e anche quello che hanno restituito. Il film stesso a volte
sembra poco strutturato ma questo è il punto. Questi personaggi sono tornati a casa dal servizio e
sono completamente non strutturati in modo molto emotivo, ossessionati dai ricordi dell'Iraq.

Molte recensioni dicono che le scene di guerra sono scadenti e malinconiche, ma questo NON è un
Film di guerra, è un dramma basato su personaggi che hanno sperimentato molte diverse cicatrici
emotive e fisiche della guerra.

Il ritmo di questo film a volte è lento, ma questo riflette la lentezza dei personaggi che si adattano a
le loro vite, che non sono nuove per loro, ma sono cambiate a causa delle loro esperienze.

L'unica cosa negativa che vorrei trarre da questo è che la Cover non riflette ciò di cui tratta questo
film. Lo fa sembrare un film di guerra d'azione, che sicuramente non è questo film.

Verdetto Mi è piaciuto molto questo film, è stato un film profondamente emozionante da guardare ed
è stato nella mia mente semplicemente bello.Bei personaggi che cercano di affrontare una vita che
una volta erano così nuovi, adattandosi alla vita che sono andati a proteggere.

Se vuoi provare qualcosa da un film e in particolare da una serie di personaggi grezzi, ti consiglio di
guardarlo.

9/10 Alcune persone nel mondo del cinema fanno film di cui non devono essere orgogliosi.
Potrebbero farlo per lo stipendio, perché è un film divertente o, a volte, anche per prendere in giro
un po 'di divertimento. I migliori esempi di questi (Snakes on a Plane, Miss Congeniality, Jurassic
Park, o la parte migliore della carriera di William Shatner) sono divertenti e leggeri popcorn che sono
di buon livello e che non devono farci male.

Ma poi i film arrivano come Home of the Brave. Non solo le menti dietro a questo hanno un film di cui
essere orgogliosi, devono delle scuse alle persone che stanno cercando di ritrarre. Se il film parla di
dinosauri mutanti alieni provenienti da Plutone che vengono a rubare i nostri conigli, molto può
essere perdonato. Se il film parla delle sfide che i soldati devono affrontare tornando a casa da una
guerra molto reale, è necessaria una mano più attenta. Purtroppo, quelle mani attente non sono
state coinvolte in questo progetto.

È una premessa molto avvincente e nel cast ci sono molti talenti. Samuel L. Jackson lo attenua un po
'e (in un caso raro) sottovaluta il suo ruolo un po'. Non l'ho mai visto come uno che incarna il & quot;
slow boil. & Quot; 50 cent, per le poche scene in cui si trova, è forte. Jessica Biel sarà probabilmente
messa alla prova per la sua interpretazione, proprio come Christina Ricci era in Monster, perché il
suo personaggio doveva * essere * goffo, fuori posto e doloroso da guardare. Nonostante possa
essere un debole elogio, direi che probabilmente è il miglior lavoro della sua carriera. Brian Presley
dimostra di aver sprecato il suo tempo con saponi e TV per troppo tempo.

Ecco dove finiscono le sottigliezze. Tutto questo talento davanti alla telecamera è sprecato da una
cattiva sceneggiatura, un lavoro di regia peggiore e una storia che era fondamentalmente una
cattiva idea.

*** SPOILERS INIZIA ***

Ignoreremo il numero di scene che sono state completamente spazzate da dialoghi orribilmente
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cliché e direzione peggiore. Concentriamoci sul tema del film: tutti i soldati che tornano dall'Iraq
sono bombe a tempo mentalmente instabili che non sono in grado di reintegrarsi nella società,
almeno all'inizio. I bianchi alla fine trovano la loro strada, e quelli neri cercano i loro fucili e ricorrono
alla violenza. Non sto scherzando - è proprio quello che sta dicendo questo film.

La totale mancanza di attenzione ai dettagli è schizzata sui telai di chiusura in una citazione di
Machiavelli.& quot; Le guerre iniziano dove vuoi, ma non finiscono dove preferisci. & quot; Bella
citazione, ma questo è dello stesso tizio che ha detto & quot; Prima di tutto, sii armato, & quot; &
quot; È meglio essere temuti che amati, & quot; e & quot; il fine giustifica i mezzi. & quot; Sembra
che sto facendo un piccolo punto, ma è indicativo della mancanza di profondità di questo film.

*** SPOILERS END ***

Lo so abbastanza persone che sono state in Iraq e tornate (o che sono ancora là) per sentirsi
insultate a loro nome. Un soggetto come questo merita di essere trattato con rispetto e questo film
non lo fa. Penso che questo film abbia un grande merito, tornare a casa dopo la guerra non è facile,
non sono completamente un capo di quello che copre questo film ma è un problema che può essere
preso troppo lontano. Questo è un problema serio; in effetti qualsiasi film politicamente correlato è
considerato altamente offensivo per un grande gruppo di persone, dando un brutto nome a quelle
persone coinvolte nel film. Non vedo l'ora di vedere questo film e spero di poter tornare a casa e
capire i problemi reali che i nostri amici e familiari stanno sperimentando ogni giorno. Credo ancora
che sia troppo presto per pubblicare un film come questo senza creare un punto di ristoro tra le
persone emotive del nostro paese. A mio parere, gli attori hanno un grande talento e, si spera,
possano far prendere vita a questo film per noi. Toccare. Fantastico. E sulle vite di persone di cui
sentiamo parlare in TV, radio e leggere in rete. Per me, è uno di quei film, che cambia il tuo punto di
vista - NON è un film classico, ma una posizione molto buona che si riferisce alla guerra, alle famiglie
distrutte e alle possibili conseguenze della catena di odio in corso. Fa pensare alla propria situazione,
almeno nel mio caso. Eccezionale. E quasi un must-see per le persone prima di essere portato
all'esercito. Alcune situazioni che incontri mentre guardi questo film possono far cadere le lacrime. E
dal mio punto di vista, la storia contenuta in questo film è originale, commovente e reale, in
contrasto con molte posizioni noiose che siamo tenuti a vedere. Mi è davvero piaciuto guardare
questa storia.

Le guerre iniziano quando lo farai, ma finisco non quando ti pare ... Oh, deve essere terribile essere
un soldato e davvero uccidere o essere ucciso dalle persone Questo film è la peggiore perdita di
tempo in cui la recitazione è scadente e i personaggi sono fuori da un sogno di sceneggiatori, hai il
ragazzo bianco arrabbiato che non lo fa Andare avanti con suo padre, il giovane uomo nero che si è
inventato una pistola, il professionista alcolista e, naturalmente, la donna mutilata. Non andare a
vedere questo e risparmiare i tuoi soldi e tempo sei stato avvertito .... Non capisco come un film
possa essere proiettato e filmato e per tutto il tempo che i registi attori, ecc. Tutti sanno che andrà
dritto al patto affare del locale martam. Samuel Jackson interpreta lo stesso arrabbiato uomo nero
che ha giocato per tutta la sua carriera The day after they get the word they'll go home in two
weeks, a group of soldiers from Spokane are ambushed in an Iraqi city. Back stateside we follow four
of them - a surgeon who saw too much, a b0e6cdaeb1 
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