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Il primo film di Bruce Lee. Parla di un uomo che va a visitare i suoi parenti. Rimane lì e lavora in una
fabbrica di ghiaccio con i suoi parenti. Ma questa non è una normale fabbrica di ghiaccio, quando
Bruce scopre che c'è cocaina nascosta nel ghiaccio. Il finale è grandioso quando Bruce combatte tutti
i cattivi nella fabbrica di ghiaccio. Non classificato, contiene: Violenza e breve nudità. Fists Of Fury è
stato il secondo miglior film di Lee. (La connessione cinese era in cima). La velocità, l'azione e
l'eccitazione del film non hanno precedenti. L'unica cosa che si avvicinava erano gli episodi del
Green Hornet e anche loro erano Lee. Era l'epitome di essere fisicamente in forma e aveva una
presenza sullo schermo come nessuna stella d'azione prima di lui. Il suo livello di forma fisica e le
sue capacità fisiche sono qualità che alcune star dell'azione hanno oggi, ma al momento non c'era
nessuno come lui. I pugni di Fury avevano una bella storia e la recitazione era buona. Negli ultimi
trent'anni, sarai in grado di trovare film che sono equivalenti alle misure tecniche e produttive di
questo film, ma nessuno è buono a causa del fatto che questo è stato il primo.
DHM Sono un grande fan di Bruce Lee e possiedo tutti i suoi film di kung fu. Ma tra i suoi 5 colpi di
testa sbozzati, & quot; Fists of Fury & quot; è il suo peggiore. Non dirlo male, è solo un film medio
che è banale e ha un sacco di violenza nelle arti marziali (Yah!). Bruce Lee è l'unica cosa che rende
questo film degno di nota. Dopo tutto, lui è il maestro. *** di stelle ***** POSSIBILE SPOILERS !!
Il primo grande film di Bruce Lee, uno con una trama semplice, per lo più recitazione ed effetti
amatoriali, ma con alcuni combattimenti notevoli, e ci dà il primo vero assaggio della presenza dello
schermo di Lee: uno tra i più potenti di sempre insieme a Mifune, Mcqueen, Pacino, Eastwood e De
Niro. Il personaggio di Lee viene mandato via dalla sua famiglia in campagna con la promessa di sua
madre che non combatterà o si metterà nei guai, metaforicamente tenuto in una collana che gli ha
dato. Naturalmente, il secondo Lee arriva in città, è testimone del bullismo di una giovane donna e di
un ragazzo, ma a malincuore non combatte. Presto ha un lavoro in una fabbrica di ghiaccio, dove il
suo capo sta vendendo droga a The Big Boss e uccide chi lo scopre. Quando scoppia una rissa sul
posto, la collana di Lee è rotta. scatta e spazza via tutti quelli che lo circondano in una raffica di calci
che il mondo occidentale non aveva mai visto prima. Il suo capo è colpito e lo promuove che
costringe la sua famiglia a disilludersi con lui. Presto i suoi amici iniziano a svanire, e quando rifiuta
di unirsi a The Big Boss, la sua famiglia viene massacrata senza riguardo per l'età o il sesso,
spingendo Lee a vendicarsi.
Ovviamente i combattimenti e Lee sono i principali disegnare il film, ma va più in profondità: fai del
finale quello che vuoi. Ci sono molti momenti divertenti, alcuni involontari, Lee è eccellente quando
combatte e non. Anche Maria Yi è brava e The Big Boss è pura malvagità con un sorriso. Un must per
qualsiasi fan d'azione. 8 su 10 I titoli di testa sembrano essere stati messi a tacere da un gruppo di
bambini della scuola elementare in classe artistica, il doppiaggio è diabolico, la recitazione è debole,
e la direzione di Lo Wei è tecnicamente rozza, ma diciamocelo ... non lo fa conta davvero? Questo è il
film che ha reso Bruce Lee una star, e lo qualifica immediatamente come un film essenziale per
chiunque sia interessato al cinema di arti marziali. E inoltre, lo stile sgargiante, il montaggio
irregolare e la recitazione maliziosa aggiungono solo all'esperienza autentica del kung fu degli anni
'70, Bruce arriva a mostrarci esattamente perché è diventato una leggenda, e sebbene la
sceneggiatura potesse fare un po 'di lucidatura qua e là , il film ha in realtà una storia decente.
Lee interpreta Cheng Chao-an, un giovane uomo che si unisce ai suoi cugini in Tailandia per lavorare
in una fabbrica di ghiaccio che, a loro insaputa, è il centro di un operazione di contrabbando di
droga. Dopo che diversi lavoratori hanno scoperto la verità, e successivamente scompaiono senza
lasciare traccia, Cheng e i suoi amici che si occupano del ghiaccio cercano di scoprire cosa sta
succedendo, il che porta a grossi problemi.
Coloro che hanno visto Bruce solo in precedenza in Enter the Dragon dovrebbe essere avvisato che,
per gran parte del suo tempo di esecuzione, la star non riesce a fare molto nel modo di combattere:
il suo personaggio Cheng ha giurato un giuramento di non violenza e preferisce lasciare la
demolizione ai suoi collaboratori. Per fortuna, l'innegabile presenza sullo schermo e il carisma di Lee
significano che questo non è un gran problema, e il film è ancora molto divertente, offrendo molto
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per farci felici fino all'inevitabile sanguinoso show-down tra il nostro eroe e il suo spregevole (e
dentalmente -challenged) boss.
Prima che Bruce finalmente si arrabbia e mostra la sua incredibile velocità e potenza nel brutale
finalé, possiamo goderci la sua relazione imbarazzante con il suo timido e grazioso cugino Chow Mei
(Maria Yi), una scena divertente in cui Cheng viene scopata su Hennesy e dorme con una prostituta
sexy ('sleeps' è la parola chiave), in più c'è un po 'di violenza sanguinosa che non coinvolge Lee,
compresi molti combattimenti, diversi pugnalati e qualcuno essere segato a metà (non grafico per gli
standard odierni, ma ancora abbastanza scioccante). Tieni d'occhio anche le prime esibizioni di Mr.Il
vampiro Lam Ching-Ying come cugino di Cheng, Ah Yen, e un esilarante momento "Looney Tunes" in
cui un ragazzo viene buttato giù da un muro lasciando un buco a forma di uomo!
7,5 su 10, arrotondato per eccesso a 8 per IMDb. Cheng is a city boy who moves with his cousins to
work at a ice factory. He does this with a family promise never to get involved in any fight. However,
when members of his family begin disappearing a b0e6cdaeb1
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