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La mummia fece il suo debutto nel 1999 come versione aggiornata del film del 1932. Brendan Fraser
interpreta Rick O 'Connell, un soldato della legione che decide di diventare un mercenario dopo che
un bellissimo bibliotecario di nome Eve (Rachel Weisz) e il suo maldestro fratello Jonathan (John
Hannah) lo hanno rilasciato dalla prigione e gli hanno detto di ottenere il tesoro da Hamanaptra.
Penso che sia come lo si scrive. Nondimeno, come sempre, c'è un cattivo ragazzo nel film, Imhotep
(Arnold Vosloo) è stato risuscitato dai morti di Eva e il caos si sta scatenando in tutto l'Egitto. Con
l'amico Weasley O'Connell Benny (Kevin J. O, Conner) a capo di una squadra di mercenari, spetta alle
due squadre sfuggire all'ira di Imhotep e salvare il mondo prima che muoiano. La mummia ha una
grande azione, ride, brividi ed è un giro infernale lungo la strada. Questo è un tipico film estivo.
L'azione è fantastica, gli effetti sono super e i personaggi sono piuttosto fragili. L'umorismo diventa
davvero fastidioso. Chi vorrebbe fare battute quando si confronta con una mamma? Nel complesso,
un'avventura divertente che dovrebbe piacere ai drogati d'azione. Non avevo molte aspettative
quando ho visto la mamma dopo aver letto numerose recensioni negative su questo film. Ma il
risultato si rivela essere ... Mi piace molto il film. È divertente, con superbi CG e personaggi
interessanti. La storia è ok, almeno è meglio di Phantom Menace che è assolutamente noioso.
Inoltre, anche la musica è ottima e sicuramente comprerò l'OST. Anche quando i titoli di coda stanno
arrivando, non vorrai andartene a causa dei caratteri stilosi e dei misteriosi dipinti piramidali sul
retro ........ Io do la Mummia 8,2 su 10 Avventura, mito, horror, romanticismo, produzione
hollywoodiana, grande cast e umorismo britannico! Cosa può essere migliore? A rigor di termini,
questo non è un remake. Anche se non ho visto l'originale, dubito fortemente che un film realizzato
nei primi anni '30 potrebbe avere questo tipo di azione e avventura. Apparentemente condivide una
trama simile al classico Boris Karloff, ma a differenza di molti remake, o di "reboot" & quot; questo è
abbastanza divertente di per sé.

Il film si apre nell'Antico Egitto, dove un sacerdote di nome Imohtep (Arnold Vosloo) viene catturato
in una storia d'amore con la moglie del faraone, Anck Su Namun (Patricia Velasquez). Lui ei suoi
sacerdoti sono giustiziati e il sacerdote è maledetto. Tagliato agli anni '30, dove un avventuriero di
nome Rick O'Connell (Brendan Fraser) sta per essere giustiziato. Viene salvato da un egittologo
drogato di nome Evelyn (Rachel Weisz) perché conosce l'ubicazione di una città perduta dove
attendono voci di un tesoro non detto. Mentre sono lì, ovviamente finiscono per risvegliare Imohtep,
e con lui arrivano alcuni malevoli effetti collaterali alla maledizione.

La parte migliore di questo film è che suona riesce a rilassarci e farci ridere . Ci sono alcuni momenti
davvero bizzarri, e ci sono anche alcuni pezzi apertamente divertenti. Non molti film possono fare
questa affermazione.Ancora meglio è lo spirito avventuroso generale di cui il film è pieno. È solo una
grande avventura vecchia! La recitazione è grandiosa. Brendan Fraser è un simpatico ladro che può
sparare una pistola senza problemi ma, come dice lui, "Scommetto con la mia vita, non con i miei
soldi". Il suo improbabile compagno è un klutzy bibliotecario che ama molto l'Egitto (sua madre era
egiziana) e Rachel Weisz è formidabile nel suo ruolo di attrice. Allo stesso modo, John Hannah è
esilarante come Jonathan, il suo amorevole e tenero fratello amante del tesoro. Puoi quasi vedere i
gioielli nei suoi occhi ogni volta che la parola & quot; tesoro & quot; è citato. Oded Fehr interpreta la
parte del nativo che sa tutto di Imhotep con un mix di & quot; cliché di sidekick di avventura & quot;
e un personaggio serio; Funziona. Nonostante sia solo in due scene, Eric Avari li ruba come capo di
Evie che recita un ruolo unico nel procedimento. L'unico membro del cast che davvero non lavora è
Kevin J. O'Connor. Come la codardia, traditrice Benny, il suo personaggio funziona, ma la voce
stridula e gracchiante di O'Connor è estremamente fastidiosa. Sorprendentemente, O'Connor è stato
in quasi tutti i film con lo sceneggiatore / regista Stephen Sommors, quindi immagino che Sommers
trovi qualcosa di attraente in lui.

Stephen Sommers sa esattamente cosa fare con il suo materiale. Chiaramente non si è offeso per i
critici che hanno rovinato il suo film precedente, & quot; Deep Rising, & quot; una reazione che ho
trovato ingiusta. Fortunatamente nemmeno gli studios. Sommers porta il suo talento all'azione e
all'umorismo sciocco in questo film, e qui viene usato più efficacemente.

Oltre alla fastidiosa performance di O'Connor, & quot; The Mummy & quot; soffre di alcuni problemi.
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Ci sono alcuni problemi di continuità qua e là, e se uno prende troppo sul serio questo film, realizzerà
che la storia si risolve man mano che procede. Tuttavia, il suo stupido fascino impedirà alla maggior
parte delle persone di realizzarli.

Grande arte, non lo è. Né è un classico come Indiana Jones. Ma è ancora abbastanza divertente. An
English librarian called Evelyn Carnahan becomes interested in starting an archaeological dig at the
ancient city of Hamunaptra. She gains the help of Rick O'Connell, after saving him from his
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