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& quot; Vorstadtkrokodile 3 & quot; è l'ultimo della trilogia che è stato liberamente ispirato al
romanzo di Max Von Der Grün e al film del 1977. In realtà, solo il primo film del 2009 era basato sul
film originale. Tuttavia, questa terza registrazione qui è stata il film di maggior successo
commerciale, anche se non aveva più nulla a che fare con la storia originale. Uno dei bambini ha un
grave incidente e ha bisogno di un trapianto di fegato da suo fratello, che è tristemente in prigione.
Quindi, si potrebbe dire che si tratta ancora di debolezza fisica se si è generosi in quanto questo è un
tema che continua a comparire in questo franchise.

Il ragazzo in sedia a rotelle mancava per quasi tutto il film. Mi è piaciuta la scena finale, comunque. A
questo punto è stato molto chiaro che non ci sarebbe più stato il quarto film visto che i ragazzi erano
semplicemente cresciuti a questo punto. E, ad un certo punto, uno di loro fa una citazione su come
siano forse troppo vecchi per questa faccenda dell'avventura della gang. C'è però un grosso buco
nella trama. Nel film del 2009 abbiamo sentito che il fratello beve molto alcol, quindi avrebbe dovuto
negare la possibilità di essere un donatore proprio come il padre. Ad ogni modo, questo film è molto
più corto dei primi due e dura solo 80 minuti e questo è già con i titoli di coda. Christian Ditter, che
ha diretto i film 1 e 2, se n'è andato, così Wolfgang Groos subentra. Inoltre, quasi tutti gli attori adulti
conosciuti non riappaiono qui, ad eccezione di Nora Tschirner, che è presente in tutti e 3 i film,
proprio come i bambini. Tuttavia, hanno incluso di nuovo alcuni volti famosi: Horst Lichter, Michael
Kessler, Jochen Nickel e due attori che potresti aver visto nella lunga serie televisiva acclamata dalla
critica & quot; Stromberg & quot; e & quot; Mein Leben & amp; Ich & quot ;. Hans Martin Stier non è
molto conosciuto, ma ha rubato praticamente tutte le scene in cui si trovava. Anche Jacob Matschenz
e Axel Stein ritornano dalla parte 1.

Devo dire che, per quanto riguarda la qualità, questo film è praticamente alla pari con gli altri due
film. Non succhiano del tutto, ma non sono neanche un fan di nessuno dei due. Qua e là, c'è una
buona scena (come la scena attuale all'inizio di questa), ma nel complesso speravo in qualcosa di
più. Reimann è di nuovo l'attore principale e io credo ancora, gli altri attori bambini erano almeno
bravi quanto lui. Non vedo molto talento in lui. Inoltre, non mi piaceva affatto la versione rap del
(buono) tema principale. Hanno usato l'orecchiabile & quot; Amada Mia, Amore Mio & quot;
sintonizzati qui finalmente con il film originale, quindi li perdono per questo. Non posso perdonarli
per le sequenze dell'intera prigione. Erano caotici e hanno davvero aggiunto qualcosa alla storia. Mi
è piaciuto, tuttavia, che non ci siano riusciti, quindi c'è stato un importante cambiamento nello
sviluppo della storia intorno ai 60 minuti. (Anche perché i bambini devono provare a farli uscire e
l'ospedale non contatterebbe la prigione semplicemente?) Un altro approccio era necessario e
l'hanno trovato con l'aiuto del personaggio di Tschirner. Credo che dovresti guardare il primo e poi
decidere se vuoi andare avanti. La qualità non sta peggiorando, ma come ho detto prima, è più
perché è una trilogia costantemente debole. The Crocodiles regroup and plan a prison break. It's an
emergency and Frank needs his brother's help, but Denis sits in jail. b0e6cdaeb1 
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