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Questo è uno stupido dramma in costume ambientato nel Rinascimento francese. Presenta qualche
cinematografia decente, belle fotografie e splendidi costumi. Mélanie Thierry sembra incredibile,
quasi commestibile nelle sue vesti di raso di velluto, e i cineasti non perdono l'occasione di rivelare
le sue forme sensuali.

Tuttavia, il film scoppia come un chewing gum ogni volta che si prende il dolore per sembrare un po
'più profondo. Le scene di guerra sono totalmente antistoriche, con eserciti che combattono senza
alcuna linea di battaglia, come ubriachi in una rissa da taverna, e i comandanti in alto che colpiscono
e tagliano in prima linea invece di organizzare la battaglia da dietro.

Most di tutto, c'è un piccolo sviluppo del personaggio e il personaggio principale è ritratto in modo
superficiale e contraddittorio. Da un lato appare come una giovane donna intelligente e premurosa;
dall'altra, tradisce un marito amorevole e fedele e disonora il suo nome e la sua famiglia per un
amorevole amore per adolescenti, dopo aver affermato più volte che non lo farà mai. Si comporta
più come una quattordicenne innamorata di una popstar. Se questa è l'emancipazione, possiamo
sicuramente vivere senza di essa.

In un'altra scena improbabile, l'amico di lunga data del marito, che gli deve la sua vita e la sua
fortuna, tradisce la sua fiducia e permette all'amante nella principessa ' stanze, senza una ragione
apparente e contro il suo stesso giudizio espresso.

Guarda questo film, se ti piacciono le spade lampeggianti, i meravigliosi velluti e le storie d'amore
poco profonde e poco profonde, con poco di trama. Tuttavia, se sei una persona pensante, è
probabile che non riuscirai a ottenere molto da questo piccolo film. Questo è un bel dramma storico
in costume, è ben ambientato, diretto in modo eccellente e recitato con amore per i dettagli. Eppure
questo film è una totale perdita di tempo, perché la trama non è soddisfacente. La storia di base va
così: una ragazza aristocratica è promessa come al solito in questi tempi per garantire la stabilità
delle alleanze della sua famiglia. È sposata con un bel giovane aristocratico, che inizia ad amarla e
che è impegnata e monogama verso la sua nuova moglie. Come lei è bella e attraente, ogni altro
aristocratico intorno al suo desiderio di avere rapporti sessuali con lei. Non è una biondina scialba e
ottusa che non sa quali conseguenze seguono le azioni, ma lo fa comunque. Disonora suo marito, la
sua famiglia, la sua famiglia di mariti e fondamentalmente tutti gli altri ed è estremamente abile nel
coprire i suoi sorrisi e arrossire, quando altri aristocratici la guardano con desiderio sessuale. Lascia il
marito alla fine solo per scoprire che non ha ricevuto più di un flirt caldo in cambio della distruzione
del suo futuro, del futuro dei suoi mariti e di chiunque altro nella sua vita.

Ora, può Qualcuno, per favore, dimmi perché questa storia merita di essere guardata? Beh, credo
che non sia anche se si tratti di un film solido con attori solidi.

Stai attento ... è il tuo momento. Bertrand Tavernier realizza eccellenti film "moderni" come Round
Midnight, Holy Lola, ecc. Ma chiaramente ha un debole per il dramma "costume" testimone di La Fille
d'Artagnan, ecc. E ora eccolo di nuovo con la sua interpretazione degli Hugenots e l'intero
allestimento cattolico / protestante, una sorta di Guerre francesi delle rose, che non hai molto senso
se non sei uno studente / studioso di storia francese. È innegabilmente sontuoso, spettacolare, ben
fotografato e vanta due eccellenti attori in Lambert Wilson e Michel Vuillermoz, ma dopo aver detto
che bisogna aggiungere anche Gaspar Ulliel, una delle "nuove" tristi e imbronciate attori francesi sul
ordine di Romain Duris, entrambi i quali sono garantiti per farmi correre un miglio nella direzione
opposta a meno che non ci sia uno scrittore, regista, o altri attori che ammiro come c'era qui in
Wilson e Vuillermoz. Una visione è più che sufficiente. Sì, è un bel film di Bertrand Tavernier, il mio
unico critico: io sono francese e alcuni attori come il Principe e persino De Guise alla volta, non solo
sono attori poveri, ma spesso era molto difficile capire cosa stavano dicendo, non hanno mai
imparato a parlare e usano la loro respirazione, era incomprensibile. I combattimenti ei duelli non
sono i migliori che Tavernier sa come sparare, ma non è così importante, erano accessori alla trama.

I costumi, i set ... tutti senza effetti speciali sono belli, anche se la storia si adatta perfettamente al
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paese francese con i suoi castelli ancora in piedi come lo erano al momento della storia, Tavernier ha
avuto l'occhio giusto per catturare bellezza di esso. Melanie Thierry e Lambert Wilson erano perfette.
Questo dramma dei costumisti è ambientato contro le selvagge guerre cattoliche / protestanti che
hanno squartato la Francia nel XVI secolo, le guerre di religione francesi (1562-98) è il nome dato a
un periodo di lotte intestine e operazioni militari, principalmente combattute tra cattolici francesi e
protestanti (ugonotti). La storia si svolge nell'aristocrazia francese durante le "Guerre di religione", il
conflitto ha coinvolto le dispute di fazione tra le case aristocratiche della Francia, come la Casa di
Borbone e la Casa di Guisa (Lorena), ed entrambe le parti hanno ricevuto assistenza da stranieri
fonti, concentrandosi su una giovane donna di nome Marie De Mezières (Mélanie Thierry nel ruolo del
protagonista) che si innamora del cugino Henri De Guiseis (Gaspard Ulliel), ma è costretta a sposarsi
con il ben collegato nobile Philippe De Montpensier ( Grégoire Leprince-Ringuet), che non ha mai
incontrato, mentre si innamora appassionatamente di un altro uomo. Quando Philippe viene
chiamato in battaglia, viene preso in custodia dal conte Chabannes (Lambert Wilson), un anziano
aristocratico, e presto viene coinvolto nelle intrighi sessuali e politiche della corte, tra cui l'erede al
trono, Duc d'Anjou ( Raphaël Personnaz) e la regina, Catherine of Medicis (Evelina Meghnagi).

Questo dramma storico contiene romanticismo, intrighi, giochi di spada, battaglie spettacolari e
meravigliosi spazi aperti. È un'epopea storica travolgente e romantica con un semplice messaggio: la
passione distrugge tutto. Il film racchiude un cast francese all-star, interpretando la modella attrice,
Melaney Thierry, Lambert Wilson nel ruolo del Comte De Chabannes, Grégoire Leprince-Ringuet nel
ruolo del principe De Montpensier, Gaspard Ulliel nel ruolo di Henri De Guise e Raphaël Personnaz
nel ruolo di Duc D ' Angiò. Musica originale evocativa e fantasiosa di Philippe Sarde. Cinematografia
splendida e lussuosa di Bruno De Keyzer. Impressionante progetto di produzione di Guy-Claude
François, che mostra all'aperto mozzafiato, palazzi lussuosi e Chateaus. Il film è stato ben diretto da
Bertrand Tavernier, basato sul racconto dell'autore "Madame De La Fayette".Bertrand è un buon
regista francese che ha realizzato film famosi degli anni '70 come The clockmaker 1974, The judge
and the assassin 1976, 1280 souls 1981, A Sunday in the country 1984, Round midnight 1986, law
627, Daughter's Dartagnan 1994, Captain Conan 1995, All inizia oggi 1999, Laissez-passer 2002 e In
the electric mist 2009.

Il film è ispirato a eventi storici, sebbene predomini il dramma passionale. Le vere azioni erano le
seguenti: il lungo conflitto coinvolgeva le lotte di fazioni tra le case aristocratiche di Francia e
cattoliche e protestanti; in particolare il massacro del giorno di San Bartolomeo (1572), quando la
Regina Madre, Catherina di Medici, divenne sempre più paurosa del potere incontrollato esercitato
da Coligny e dai suoi sostenitori, specialmente quando divenne chiaro che Coligny stava
perseguendo un'alleanza con i ribelli protestanti olandesi. Coligny, insieme a molti altri nobili
calvinisti, arrivò a Parigi per il matrimonio della principessa cattolica Marguerite de Valois al
protestante Enrico di Navarra il 18 agosto. Il 22 agosto, un assassino fece un tentativo fallito sulla
vita di Coligny, sparandogli nel via. Tra i timori di un colpo di stato ugonotto, il duca di Guisa e i suoi
sostenitori hanno agito. Al mattino presto del 24 agosto, uccisero Coligny nel suo alloggio. Il corpo di
Coligny fu gettato dalla finestra sulla strada, e fu successivamente mutilato, castrato, trascinato nel
fango, gettato nel fiume, sospeso su una forca e bruciato dalla folla parigina. Nei cinque giorni
successivi, la città esplose quando i cattolici massacrarono uomini, donne e bambini calvinisti e
saccheggiarono le loro case, che non erano né approvate né predette dal re. Nelle settimane
successive, il disturbo si è diffuso in più di una dozzina di città in tutta la Francia. Gli storici stimano
che 2.000 ugonotti furono uccisi a Parigi e migliaia in più nelle province; in tutto, forse furono uccise
10.000 persone. Enrico di Navarra e suo cugino, il giovane principe di Condé, riuscirono a evitare la
morte accettando di convertirsi al cattolicesimo; entrambi avrebbero ripudiato le loro conversioni
una volta sfuggiti a Parigi. Alcuni sostengono che l'editto di Nantes del 1598 concluse le guerre,
sebbene una ripresa dell'attività ribelle che seguì portasse alcuni a credere che la pace di Alais nel
1629 sia la conclusione vera. Tuttavia, il massacro di Vassy nel 1562 è concordato di iniziare le
guerre di religione e l'editto di Nantes ha posto fine almeno a questa serie di conflitti. Durante
questo periodo, i complessi negoziati diplomatici e gli accordi di pace furono seguiti da conflitti
rinnovati e lotte di potere. Alla conclusione del conflitto nel 1598, gli ugonotti ottennero diritti e
libertà sostanziali dall'editto di Nantes, sebbene non ponesse fine all'ostilità nei loro confronti . Le
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guerre indebolirono l'autorità della monarchia, già fragile sotto il regno di Francesco II e poi di Carlo
IX, anche se in seguito riaffermò il suo ruolo sotto Enrico IV. Bertrand Tavernier is in top form with
this gripping, superbly mounted drama set against the savage Catholic/Protestant wars that ripped
France apart in the 16th century. Based on a novella by the cel 3a43a2fb81 
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