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Avevo sentito cose positive su questo film, ma le parole non possono davvero renderlo giustizia.
Questo è puro, crudo, non tagliato "porn-fu", gente; è completamente intransigente e internamente
coerente con la sua visione del mondo e l'estetica. È la produzione di film kung fu della vecchia
scuola, pura e semplice, senza alcuna concessione alle aspettative o alle convenzioni tradizionali, e
bisogna ammirare il suo regista e i produttori per la loro dedizione alla loro visione.

Penso che il più La cosa incisiva che puoi dire su MOFG è che una volta che l'hai visto, lo ricorderai
sempre, non importa quanti film di kung fu o di spada giochi che hai visto prima o che vedi dopo.
Sebbene incorpori quasi tutti i motivi standard e le idee di storie dei film tradizionali di Hong Kong, i
registi hanno fatto decine di scelte, sia maggiori che minori, che implementano questi vecchi
dispositivi di trama e cliché visivi con una veemenza come pochi film che tu abbia mai visto. Dalla
pura crudeltà e crudeltà dell'arma in primo piano (la Flying Guillotine, che strappa le teste al collo),
alla implacabile spietatezza e all'apparente inarrestabilità del Maestro (che è un tipo davvero
inquietante e spaventoso) alla spensierata brutalità del duelli da torneo, Foley che spaccano gli
orecchi e effetti sonori per le strategie e le tattiche spietate del pugile con un braccio solo per
uccidere gli assassini che lo inseguono ... amico, parlerai di questo film a chiunque lo desideri ascolta
per anni dopo averlo visto.

Ogni fan della produzione cinematografica di Hong Kong dovrebbe vedere questo film almeno una
volta. Beh, per iniziare le cose all'inizio, abbiamo il titolo del film: Master of the Flying Guillotine, che
sicuramente ottiene il mio voto per il titolo del film MIGLIORE di sempre - ma non finisce qui.

Quando si guarda questo un classico di arti marziali perfidamente intelligente e innovativo dalla
metà degli anni '70 (che ne fa una delle prime entrate nell'era post-Lee), è evidente dai titoli di coda
del cinema con la sua selezione di musica strana (Kraut-rock), che è la stella / regista Jimmy Wang
Yu stava chiaramente pensando fuori dagli schemi. & quot; Master of the Flying Ghillotine & quot; è il
seguito del "pugile a braccio unico" & quot; ed è superiore alla sua controparte più vecchia in quasi
tutti i modi, non che l'One-Armed Boxer sia cattivo - per niente, ma The Master è un classico assoluto
del genere delle arti marziali e una volta che lo hai visto probabilmente sei

La struttura di base della trama ruota attorno a un grandioso torneo di arti marziali e ad un gruppo di
una mezza dozzina di artisti marziali vendicativi provenienti da varie regioni dell'Est, che insieme ad
un vecchio cieco prete, che in realtà è (come sarà presto ovvio) il maestro della ghigliottina volante;
essi cospirano contro un certo dojo di karate ed è un famoso maestro, quello conosciuto come il
pugile con un braccio solo. Nel primo film intitolato & quot; The One-Armed Boxer & quot; Jimmy
Wang Yu (è il protagonista e il regista, lo stesso di questo film, è il sequel superiore) uccide due dei
discepoli del vecchio sacerdote cieco e quando viene scoperto, il vecchio sacerdote cerca di
vendicare chi ha ucciso i suoi studenti e cosa succede nel corso dei prossimi 90 minuti dispari, molto
strani, è forse il più creativo e il più divertente di tutti i film di arti marziali. A partire dall'elegante
senso dell'orientamento di Jimmy Wang Yu, Master of the Flying Guillotine funziona così bene in tanti
modi, dal suo stretto editing (sono le sequenze d'azione avvantaggiate da questo immensamente),
alla sua colonna sonora straordinariamente insolita ed efficace (un tutto Kraut-rock la colonna sonora
di un film di arti marziali era UNHEARD OF in quel momento e il ragazzo funziona bene qui), inoltre
c'è una grande varietà di varietà tra i malvagi artisti marziali malvagi, che mettono in mostra molti
stili diversi. Il lungo e breve di questo è, Master of the Flying Ghillotine è un film di arti marziali che è
semplicemente esemplare nella sua combinazione di stile, innovazione, umorismo ed energia
creativa e si dice che sia l'apice della lunga carriera dei registi Wang Yu. In effetti, questo grande film
ha uno stile TANTO, che spesso si trova a confondersi con il gimmickry del regno, ma tuttavia non
supera mai la linea, né scende nelle profondità dolorosamente meritevoli della suprema idiozia che
alcuni film sono andati ( come ad esempio la rivisitazione "Indiana Jones e il regno del teschio di
cristallo", ad esempio).

Ricco di non meno di sei scene di combattimento individuali e un lungo torneo di arti marziali, il
Maestro della ghigliottina volante ha tutta l'azione che potresti chiedere (e poi alcuni). Ma con
questo film, si tratta in realtà della Qualità di tale scena, non della Quantità, anche se per essere
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precisi su di esso, è davvero allo stesso tempo, MOLTO dei calci a culo (di alto livello artistico) sono
distribuiti in questo classico sfrenato della maestria delle arti marziali. I film di questo genere non
sono noti per andare con gli effetti sonori più realistici (per i calci e pugni, ecc.) E questo film ha
alcuni degli effetti sonori più rumorosi e pungenti di tutti loro; per esempio, semplicemente
spostando il polso da sinistra a destra un paio di volte, causerà una forte e drammatica turbolenza
atmosferica (cioè forte vento). Il finale è, non a caso, tra: il pugile con un braccio solo (ancora una
volta la star del cinema e il regista) e il maestro della ghigliottina volante e lascia che ti dica che la
ghigliottina volante è un POZZO di un'arma quando viene impugnata dal maestro un vero terrore;
ma il nostro astuto eroe, il pugile con un braccio solo, sconfigge astutamente l'arma con la sua
intelligenza, saggezza e astuzia. Il combattimento tra questi due è epico e vasto in natura e si svolge
in non meno di tre diversi luoghi - penso che troverete l'ultima localizzazione (che Mr. One-Arm ha
truccato, in anticipo, con le seni caricati a molla- trappole) per essere ironicamente ironico.Una lotta
spietatamente intensa, spesso in confini molto stretti, che termina infine con un POWER PUNCH, che
ci manda letteralmente ATTRAVERSO IL TETTO e poi in basso ci precipitiamo, testa a testa, in una
bara aperta! Il sudore sta imperlando sulla fronte! Sì, raramente c'è un momento noioso in questo,
ma Jimmy Wang Yu è stato abbastanza premuroso da includere alcune scene più lente a questo
capolavoro, al fine di stabilire alcuni punti chiave della trama e farci prendere il fiato ..... OK, non è
completamente a tutta velocità (che film è?), Ma quasi.

Riguardo alla conservazione del film, sfortunatamente il Maestro sembra essere stato in mani difficili
negli anni e non è invecchiato particolarmente bene Il film ha una notevole quantità di graffi e alcuni
problemi audio molto minori. La mia ipotesi è che in Cina le cose siano considerate più superflue e
generalmente meno curate, quindi sono finite qui. Ma davvero, quanto è difficile (in Cina) fare delle
stampe e poi memorizzarle correttamente. Ho visto letteralmente film di cento anni fatti dagli
americani con meno graffi.

Punti di forza: azione altamente stilizzata e SFX, editing nitidissimo, grande colonna sonora ed effetti
sonori (The Master's un'orgia per le orecchie, così come gli occhi) e un finale INCREDIBILE.

Punti deboli: nessuno specifico, se non altro per dire, il suo budget modesto gli impedisce di avere
una quotazione globale & quot; presentazione visiva - con più soldi sarebbe stato ancora meglio.

Un'ultima cosa da dire: è un fatto che il Maestro ha un nobile alleato A-List nella forma di regista
straordinario Quentin Tarantino , è il campione di questa innovativa cattiveria del cinema.
Ovviamente, questo non significa che ti debba piacere - ma HE ..... Oh mio caro signore, che film
perfetto, quasi perfetto, questo si è rivelato! Questo è il mio film di kung fu preferito di tutti i tempi e
se anche tu fai parte del tuo kung fu del grindhouse degli anni '70, devi assolutamente verificarlo (è
finalmente uscito in dvd ma richiede una piccola scoperta). È un chocka con momenti
involontariamente divertenti, ma anche ben fatti, con le scene di lotta più esagerate che tu abbia
mai, mai visto! Tarantino lo fa riferimento in Kill Bill vol. 1, Dhalsim di Street fighter è stato revocato
direttamente da un personaggio particolarmente memorabile nel film e sicuramente merita un
seguito più ampio. Il trailer originale (contenuto nel DVD di Grindhouse Trailer Classics) ti spinge a
vederlo soprattutto sul merito dei suoi effetti speciali, che riescono ad essere sia fantasiosamente
fantasiosi che esilaranti. La migliore raccomandazione che posso dare (oltre alla mia vergognosa
doccia di lodi) è che, a differenza di alcuni dei miei preferiti di kung fu, non c'è da aspettarsi per le
scene di combattimento - arrivano spesso e velocemente, e sono tutti over- il massimo e incredibile.
Vorrei poter smettere di essere ossessionato da questo film, ma devo ribadire: il miglior film
dannatamente kung fu di sempre! Questo è un sequel del film del regista Yu Wang del 1971, One-
Armed Boxer (Dop bey kuan wan). Fung Sheng Wu Chi (Kang Kam), come il maestro della
ghigliottina volante, è un assassino cieco della dinastia Ching, con una direttiva per sedare i
potenziali ribelli. Dopo che i suoi due discepoli sono stati uccisi da Tien Lung (Yu Wang), il pugile con
un braccio solo (nel prequel), Fung ha giurato vendetta.

Anche se molti considerano giustamente questo film un capolavoro, se si ' Non sei un fan delle arti
marziali che combattono le sequenze nei film, probabilmente non dovresti preoccuparti di Master of
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the Flying Guillotine. Questo perché non c'è molto tempo sullo schermo occupato da altro. Oltre ai
combattimenti, c'è pochissima azione o dialogo. Ogni combattimento in Master of the Flying
Ghillotine è avvincente, ma gli ultimi due sono probabilmente i migliori. Queste sono due delle
migliori scene di combattimento che ho visto in ogni film.

Sappiamo fin dall'inizio che il Maestro della Flying Guillotine sarà qualcosa di speciale. La
cinematografia di apertura è bella, l'introduzione a Fung è accattivante e ci viene presto presentato
un ingegnoso strano e sinistro "ringhio / macinatura". leitmotiv musicale per Fung, che si ottiene
rallentando una registrazione musicale (in realtà è una canzone della band tedesca Neu!) Come un
leitmotiv, la musica riappare ogni volta che Fung riappare, con tutto l'impatto e poi un po 'di musica
leitmotif di Darth Vader in i film di Star Wars.

Ci sono due fattori che rendono questo film così notevole nel complesso. Il primo è la natura
fantastica e brutale delle arti marziali. In un film minore, gli aspetti fantasy potrebbero facilmente
essere involontariamente divertenti. Qui, sono semplicemente avvincenti. Ogni combattente ha uno
stile e / o abilità unici e l'esteso "gladiatore di kung fu"; il torneo si concentra su questi, a nostro
vantaggio. Il secondo fattore, meno ovvio, è la profondità della caratterizzazione e la trama implicita
e complessa e il retroscena raggiunto da Yu Wang unicamente attraverso le sequenze di
combattimento. Anche se il 90 percento del film è solo sequenze di lotta, non manca nulla.

A 10 su 10 da me. Wang Yu può interpretare un bravo ragazzo come nessun altro attore e mostra
anche il suo stile in questo film. Parte della sua unica serie di pugili armati, questa volta combatte un
monaco cieco con una ghigliottina volante.

Essendo un film di kung-fu della vecchia scuola, non c'è molto per la storia e molta azione di kung-fu,
ma poiché è diretto da Wang Yu, le scene di combattimento sono migliori della media. Un monaco
cieco con la ghigliottina volante sta inseguendo Liu Ti (Wang Yu) per ucciderlo. Non sapendo questo,
Liu Ti continua i suoi affari quotidiani come maestro di una scuola di kung-fu. Quando si rende conto
di essere stato preso di mira per l'omicidio, si prepara a contrastare l'attacco del monaco.

Questo non fa parte della saga Flying Guillotine originale di Shaw Brothers, ed è un pezzo a sé
stante. La qualità, pur accettabile, non è in linea con le Flying Guillotines originali e con il sequel
Flying Ghillotines II.

Alcune delle abilità che Wang Yu insegna ai suoi studenti, mentre appaiono assurde per gli
occidentali (come camminare sul muro) era stato insegnato dal vero maestro Chi-Kung di nome Lee
nel 18 ° secolo, quindi non è del tutto privo di fondamento negli annali delle arti marziali cinesi.

Non molto in termini di la trama, ma questo film contiene alcune bellissime scene di lotta, e vale la
pena guardare. The one-armed boxer is stalked by a vengeful flying guillotine expert, after his
disciples were killed in the first 'One-Armed Boxer' film. But as the flying guillotine master is blind, he
sta b0e6cdaeb1 
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