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Il monaco Hung Wen-Ting combatte contro il malvagio prete White Lotus. Un'altra produzione
sfornata di Hong Kong dei fratelli Shaw in quello che può essere visto come un classico cult di Kung
Fu con protagonisti Gordon Liu e Leih Lo come il loto bianco del prete in spettacoli colorati. La storia
segue che gli studenti di Shaolin sono stati rilasciati dalla prigione, per essere cacciati solo dai
membri del clan di loto bianco. Survivor Hong Wen-Ting cerca vendetta contro il loto bianco del prete
per aver ucciso il suo migliore amico e il suo fidanzato
Per me c'è qualcosa di nostalgico nel sottogenere, che porta sempre un sorriso. Divertente, sfacciato
ed eccitante tutto in uno. & quot; Clan of the White Lotus & quot; trascorre molto tempo nelle
magistrali arti marziali coreografate con colpi di fucile e cuore che coinvolgono i molti tentativi di
prendere la vita del loto bianco del prete e quella di Hong Wen-Ting che si allena costantemente per
cambiare e rafforzare il suo stile di combattimento per farlo. Anche se spesso violento e sanguinario,
rimane piuttosto comico. Questi tendono ad essere intorno alla formazione e le sciacche sempre
divertenti che coinvolgono il Loto Bianco e Hong Wen-Ting. Anche Lieh Lo dirige; creazione di
scenografie eccentriche con immagini precise e impressionabili che si alternano con sfondi creativi al
rallentatore e dettagliati. L'unica cosa è che un modello di uniformità inizia a farsi strada. ***
SPOILERS *** *** SPOILERS *** Eccellente kung fu, la coreografia mi ha sconvolto.Non usano fili o CGI
per creare l'arte marziale assolutamente mozzafiato qui. Gordon Liu è un uomo il cui fratello è ucciso
dal malvagio White Lotus, un vecchio con mistici poteri di kung fu. Prendendosi cura della moglie
incinta di suo fratello, Liu giura di vendicare lui e il suo villaggio per la malvagia carneficina di Lotus.
Dopo un tentativo fallito di batterlo uno contro uno al palazzo del Loto, Liu riceve l'addestramento
nientemeno che la moglie stessa, che gli insegna un tipo femminile di kung fu, uno stile
accompagnato da grazia, dolcezza e pazienza. È questa forma che Liu usa per sconfiggere alla fine la
Lotus. Adoro come la moglie viene usata in questo film, essendo molto femminile ma non solo una
debolezza. Hollywood dovrebbe prendere atto, puoi far sembrare forte una donna in un film di kung
fu e renderla credibile, non nel modo in cui Hollywood lo fa rendendo la femmina intoccabile contro
un avversario maschio. Qui, non solo le donne vengono picchiate dagli uomini, ma, EGADS! vengono
uccisi anche da loro. Immagino che le donne siano esseri umani dopotutto. Ad ogni modo, la moglie
qui è chiaramente strumentale nello sconfiggere Lotus ed è più un saluto alle donne di quanto
qualsiasi film americano di kung fu tenterà di fare. Gordon Liu mostra perché è sottovalutato, anche
se i suoi film non sono stati e hanno ricevuto riconoscimenti meritati. WHITE LOTUS è un film
migliore di MASTER KILLER (l'altro film di Liu, il più famoso). È più veloce, non è loquace, ed è anche
ragionevolmente allungato. FIST OF WHITE LOTUS è uno dei migliori film di kung fu mai realizzati, ed
è un must per la tua collezione. 9 su 10. 6a5bcca1a6
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