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Ad Amburgo, una banda di motociclisti rocker aiuta un ragazzino a vendicare suo fratello assassinato
da una banda rivale, un nemico mortale di bande rocker. & Quot; bilanciere & quot; è un film in
lingua tedesca della Germania dell'ovest del 1972, quindi questo avrà il suo 45 ° anniversario l'anno
prossimo. Lo sceneggiatore e regista è Klaus Lemke e aveva circa 30 anni quando ha girato questo
film, il suo lavoro probabilmente più conosciuto. Quasi mezzo secolo dopo, lavora ancora
nell'industria cinematografica. Questo è forse il suo lavoro di definizione della carriera e il titolo ti
dice già di cosa si tratta, vale a dire la scena musicale rock di Amburgo, ma non è solo la musica, è
anche la cultura. Questo corre per circa 85 minuti e riguarda soprattutto il destino di Mark, un
ragazzo adolescente che deve affrontare la morte di suo fratello tra le altre cose. Presto
probabilmente non penseresti che sia lui il protagonista qui, ma più a lungo il film va, più tempo sullo
schermo ottiene. Riguarda anche la possibilità di fare nuove amicizie e anche un po 'di un film di
vendetta.

Quello che mi è piaciuto di più di questo sono stati i personaggi. Sì, possono essere esagerati, ma in
qualche modo si sentono ancora autentici e come persone che potresti incontrare ad Amburgo se
frequenti le location giuste e bazzichi con le persone giuste. Quindi sì, è davvero tutto sui
personaggi. Non direi che la storia è un fallimento, ma è per lo più mediocre e manca sicuramente
rispetto alle persone di cui parla questo film e che lo rendono così divertente in alcune occasioni.
Quindi non è troppo interessante in tutte le aree, ma comunque abbastanza buono da permettermi
di raccomandarlo. È anche un ottimo esempio di film che tratta & quot; Zeitgeschichte & quot; di un
tempo che potrebbe essere passato da diverse decadi ora. Pollice in su da me e posso parzialmente
vedere perché questo qui è considerato un culto da molti. Forse non andrei così lontano, ma credo
che valga la pena vederlo e mi è sembrato un documentario in molte occasioni. Ottima musica
anche. 39924faeca 
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