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Dopo le prime due puntate di questa trilogia mi sono chiesto se avremmo avuto un altro prequel o
un sequel del primo film; come si scopre questo film è entrambi! Seguiamo Chan Wing-yan nel suo
ruolo sotto copertura lavorando per Sam nella corsa verso un accordo importante e osserviamo
anche l'ispettore Lau mentre lavora per assicurarsi che nessuno possa collegarlo con Sam, il suo ex
datore di lavoro, così da poter diventare un onesto poliziotto. Il problema per lui è che il suo capo
Yeung sta anche cercando le talpe di Sam lasciate nella forza. Il dottor Lee assume un ruolo molto
più importante in questo film quando Chan Wing-yan ha l'ordine di vederla dopo aver aggredito un
membro della Triade in un ristorante e Lau la vede per saperne di più sulle attività di Chan Wing-yan.

Anche se penso che questo sia stato probabilmente il più debole dei tre film, è stato comunque
abbastanza buono e chiunque abbia apprezzato i primi due film dovrebbe davvero guardarlo mentre
avvolge in modo ordinato la storia. Avendo perso il secondo film, Tony Leung e Andy Lau sono tornati
come Chan Wing-yan e Lau e ancora una volta si sono esibiti in performance eccellenti; altre stelle
degne di nota sono Leon Lai nei panni di Yeung e Kelly Chen nei panni del dottor Lee lo psichiatra. Le
parti precedenti del film sono per lo più prive di azione ma ci sono alcune scene d'azione più avanti,
ci sono anche alcune scene piacevolmente divertenti come Chan Wing-yan cerca di evitare di essere
ipnotizzato dal dottor Lee. Sai come la terza rata in & quot; The Godfather & quot; la trilogia è senza
dubbio la rata inferiore rispetto al precedente 2? Beh, è lo stesso qui, questo è un sequel molto
blando e noioso che ha cercato di mungere la storia il più possibile. Ho apprezzato molto il primo &
quot; Infernal Affairs & quot; e il secondo era a posto. Ma questo terzo è stato appena aggiunto in un
mucchio di elementi e personaggi per mungere la storia in un franchising. Con il finale per il primo,
so che può essere molto difficile espandere la storia. Ma se ne sono andati comunque e i risultati
sono disastrosi. Quindi, cos'è questo, è un prequel e un sequel del primo. In modo che possano
riportare alcuni dei personaggi defunti che non hanno molto da fare entro il tempo di visualizzazione.
Chen Wing-yan era uno dei miei personaggi preferiti come poliziotto sotto copertura. Ma in questo
non ha quasi nulla da fare, quindi si concentra sulla sua relazione con i suoi amici che era già risolta.
E ancora sulla storia d'amore tra lui e il suo psichiatra. E lascia che te lo dica, la storia d'amore tra i
due è noiosa da sedersi e mi è sembrata una confusione. Lo psichiatra è lì solo per il dispositivo della
trama quando arriva al finale. Mi è piaciuto il gioco del gatto e del topo tra Lau Kin-ming (la talpa
della precedente) e il sovrintendente Yeung Kam-ala intero interpreta il rivale di Lau come suo pari.
Quando si tratta della sua pianificazione metodica e di modi intelligenti per pensare agli avversari.
Penso che avrebbero dovuto giocare di più con questo invece di sorvolare su di esso. Perché mi ha
ricordato lo scontro tra Walter White e Gus Fring. Non sarei sorpreso se & quot; Breaking Bad & quot;
preso in prestito alcuni degli elementi del gatto e del mouse da questo film. Tuttavia alcuni dei
dialoghi sono così banali nonostante i personaggi provano a consegnarlo in un modo cool.
Complessivamente, questo è un finale incoerente e noioso per legare le parti in sospeso.

5/10 Infernal Affairs III è un film su quello che è successo prima e dopo il film di grande successo,
Infernal Affairs. Ci racconta la storia di come Yan ha infiltrato il gruppo di Sam come una polizia sotto
copertura, l'estensione della relazione tra Yan e il suo psicologo; e infine, i dolori, le prove e le
tragedie che Ming deve attraversare dopo che finalmente è diventato un vero poliziotto ora che non
lavora più per la Triade. Penso che sia stato meglio di Infernal Affairs II, un film che racconta storia
dei giovani Yan e Ming nelle loro vite nell'accademia di polizia, MA non potrebbe mai superare la
grandezza del primo Infernal Affairs, un inseguimento di gatti e topo tra Yan e Ming mentre
lavoravano rispettivamente per la polizia e per la triade.

Il terzo Infernal Affairs è stato un buon film per colmare le lacune su quello che è successo prima
dell'inseguimento del gatto e del topo tra Yan e Ming. Ma non era grandioso come il primo in termini
di suspense e thriller che ha portato. A parte questo, bisogna sapere cosa è successo nel primo film
per apprezzare appieno questo film. Non si può guardare in modo indipendente in quanto si deve
sapere molto bene quello che è successo nel primo film a differenza dei film in uscita come
Superman, Spiderman o Mission Impossible. In effetti, si dovrebbe avere una chiara comprensione
della storia di Infernal Affairs a differenza di Infernal Affairs II, un film che potrebbe essere in grado di
reggere da solo.
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La recitazione era ancora eccellente nel film.Andy Lau e Tony Leung fornisce onestà al loro ritratto di
Ming e Yan rispettivamente. Erric Tsang e Francis Wong consegnati mentre riprendono il loro ruolo
rispettivamente di Sam e Ispettore Wong. Ma una menzione speciale dovrebbe essere data a Leon
Lai, che interpretava l'enigmatico ufficiale di polizia, Yeung.

Anche se il primo film è stato impeccabile, questa terza puntata di Infernal Affairs è stata un po
'lenta soprattutto nel raccontare la storia di Ming dopo che Yan è stato ucciso. Alcune scene
sembravano forzate. Anche se, questo film ha fatto del suo meglio per essere un thriller psicologico
piuttosto che un thriller d'azione suspense per distinguersi nei primi due film di Infernal Affairs.
Tuttavia, trovo comunque questo film un ottimo punto di vista nonostante sia un grande e classico
film come il primo.

Una valutazione 10/10 è giustificabile. Altamente raccomandato e offre un ottimo intrattenimento.
Avendo ora osservato l'intera trilogia di INFERNAL AFFAIRS, ho concluso che era necessario solo il
film originale. Il primo sequel prese la forma di un prequel, un pezzo di back story completamente
estraneo che non aggiungeva nulla all'originale e avrebbe funzionato meglio come film indipendente.
Questo, il secondo sequel, è ancora peggio, un tentativo confuso di legare insieme prequel e sequel,
aggiungendo molte cose del tutto superflue e personaggi aggiuntivi che sono del tutto necessari.

Tony Leung torna al serie di film, ma le sue scene non sono altro che imbottiture; il suo personaggio
è stato così accuratamente delineato nel primo film, non c'è proprio nulla da aggiungere. Andy Lau
ha il ruolo più interessante in una sottotrama che segue direttamente dal primo film, e questa
sezione del film è stata la più divertente. Ma è ancora piuttosto inutile, e sarebbe stato molto meglio
se fosse stato legato alla fine del primo film, come fece Scorsese quando rifece la serie come THE
DEPARTED.

Complessivamente, INFERNAL AFFAIRS 3 si sente confuso e confuso. Il costante salto tra passato e
presente accade così tanto che è ridicolo, e diventa schiacciante chiaro che questo è stato solo
affrettato a fare un giro veloce o due dopo il successo del film originale. Qual è esattamente la sua
intenzione quando si tratta di Ming? Nick_Vorobyov ha detto che è stata contattata da Shen e stava
cercando di verificare se Ming è una spia.

Ma questo non ha molto senso.

Soprattutto quando ha ricevuto il nastro di Yan. e ha chiamato Ming senza nemmeno ascoltarlo.

Se non si fida di Ming, perché non vede almeno di cosa tratta il nastro?

Inoltre, lei Sembrava più o meno scioccato quando Ming le aveva confessato & quot; non voglio più
essere il ragazzo di Sam. & quot;

Quindi quando ha mostrato il profilo di Yan a Ming (o l'ha fatto involontariamente?) sul suo computer
e in seguito gli ha suggerito la password, cosa stava cercando di fare esattamente? 374e6bdcca 
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