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Questo film è stato buono per la precisione per l'esercito nel suo complesso. L'unico vero problema
che ho avuto è stato il fatto che Demi Moore ha fatto un allenamento fisico extra mentre lei doveva
essere nel suo rack. Mi dispiace che non mi interessi che tipo di metabolismo hai, o anche se hai
organi respiratori extra, non puoi fare più allenamento di quello che già fanno nel programma SEAL e
dormire addormentato e aspetto di ottenere più forte in questo modo. Se mai ti stancherai in uno
stato cronico di stanchezza e ti farai squalificare. Quando Demi Moore, è apparso sul tappeto rosso
con una testa calva e una costruzione muscolosa, per la premiere del 1996 "Striptease". C'è stato
molto bello per il suo prossimo grande film, "G.I Jane" del 1997. Tuttavia, una volta che il pubblico ha
preso in mano il film diretto da Ridley Scott. Il ronzio diventa una stampa negativa. Senza rovinare il
film ben girato, troppo, uno dei motivi, perché questo film non è andato molto bene al botteghino, è
stato, perché spettatori e critici, allo stesso modo, avevano l'impressione che sarebbe stata
raffigurazione realistica di come è la vita, per una donna di passare attraverso la formazione di Navy
SEALS. Tuttavia, il film non era così. In realtà, il film era una storia fittizia di un soldato della Marina,
il tenente Jordan O'Neil (Demi Moore) che è stata la prima donna ad arruolarsi nel programma di
addestramento "Combined Reconnaissance Team" (CRT) della Forza Armata; operazioni fittizie
speciali fino a quando, riunendo operatori di tutti i rami dell'esercito in un unico gruppo. Per questo
motivo, tutto il marketing di questo film, compresi i trailer, era fuorviante. A malapena si tratta di
Navy Seals! Non c'è da stupirsi, perché, questo film è stato chiamato 'G.I Jane', nonostante il fatto
che l'acronimo è principalmente usato per descrivere i soldati non i marinai. 'Il CRT' sembra una
squadra che avrebbe creato una società di giocattoli come Hasbro, piuttosto che il Dipartimento
della Difesa. Nonostante questa oltraggiosa licenza artistica, la storia dell'allenamento
cinematografico non è ancora ben raccontata. Uno di questi esempi è la scena di azione della forza
blu, verso la fine del film. L'idea che una situazione di emergenza nazionale, richiederebbe il
supporto del tirocinante, nel corso degli anni, di personale specializzato in operazioni speciali, ben
addestrato e pronto a partire, è altamente illogico. Non solo, ma non avrebbe senso, che la squadra
che dovrebbe supportare gli US Army Rangers, nella loro missione, non dovrebbe essere i tirocinanti,
ma la propria, Delta Force o Berretti verdi dell'esercito. Dopotutto sono tutti nella stessa filiale di
ricognizione. Inoltre, nella vita reale, qualsiasi tirocinante per operazioni speciali in qualsiasi ramo
probabilmente impiegherebbe fino a 2 anni di allenamento prima, mai visto un combattimento.
Questo è il caso delle reclute dei Navy Seals. Per loro, devono prima andare alla Naval Special
Warfare Preparatory School per 8 settimane; prima di avanzare in BUD / S (Basic Underwater
Demolition / SEAL), formazione per altri sei mesi; follow-up con altre 3 settimane nella scuola di salto
con paracadute / più 26 settimane di SEAL Qualification Training (SQT), prima di concludere con
SEAL Tactical Training (STT), normale workup o pre-deployment workup, incluso SERE (Survival,
Evasion, Resistance e Escape) è un ciclo da 12 a 18 mesi diviso in tre fasi con le quali si recano in
molti luoghi diversi. L'idea che questo film si stia presentando, con un tirocinio che salta i programmi
scolastici e la cavalcata verso qualsiasi sito di allenamento, in pochi mesi, con gli stessi istruttori,
oltre a andare in guerra, con loro, non è vincolato in nessuna realtà. Non c'è da stupirsi, Moore è
andato così lontano da chiamare il presidente Bill Clinton per cercare di ottenere consigli dal
Pentagono per la sceneggiatura del film. È chiaro che gli sceneggiatori, David Twohy e Danielle
Alexandra, non avevano idea di cosa stessero facendo. Nonostante la rappresentazione poco
realistica e poco realistica di come i militari statunitensi gestiscono i loro corsi di formazione, devo
ancora elogiare Moore. Mentre, la sua recitazione in questo film andava bene; Demi ha davvero
guardato la parte. Per questo motivo, non sono d'accordo con la critica, con il suo meritato Premio
Razzie per la peggiore attrice per questo film. Se non altro, la performance di Anne Bancroft come
senatrice Lillian DeHaven è stata la peggiore. Era un hammam e troppo esagerato per il personaggio
che sta interpretando. Per quanto riguarda Viggo Mortensen. Fa un ottimo lavoro di ritrarre il
comandante capo del comando John James Urgayle. Tuttavia, l'idea che il suo personaggio avrebbe
inventato le accuse di O'Neil di essere lesbica (violando il "e non chiedere, non dire" politica "),
sembra un po 'fuori dal personaggio, ma ancora una volta, questo è il colpa dello scrittore, non
l'attore. È una scrittura pigra. Per quanto riguarda la famigerata scena dei prigionieri di guerra, dove
il capo maestro la picchia e la minaccia di stupro. Sorprendentemente, tali atti sono giustificati.
Questo è ciò che accadrebbe se fosse effettivamente catturata dal nemico. Mentre, ci sono quelli,
che sono particolarmente infastiditi da questo, perché gli istruttori non dovrebbero abusare
fisicamente delle reclute. Con SERE-C, è possibile che ciò avvenga, tuttavia, in modo molto
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improbabile durante l'allenamento SERE regolare. Soprattutto se il tirocinante supera il capo
maestro; come O'Neil è un tenente. Quindi era un po 'strano. Per quanto riguarda il suo
maltrattamento da parte di altre reclute. Potrebbe anche accadere, come mostrato negli scandali
della vita reale come "Tailhook", ma è anche molto raro, perché la fiducia e il lavoro di squadra sono
così vitali nell'esercito. Tuttavia, nessuno può negare, c'è del sessismo nelle Forze Armate;
dopotutto, le donne non erano autorizzate a ricoprire ruoli speciali, fino a gennaio 2016; che è
piuttosto deprimente, perché, quando si tratta di utilizzare le donne in quei campi; gli Stati Uniti sono
nell'era oscura, paragonati ai paesi; che già possedeva un certo numero di donne soldato,
raggiungendo e superando gli standard dei loro doveri.A partire da questa data di questo scritto,
deve ancora esserci una femmina nata per aderire ai Navy Seals; che è triste, perché tutti
dovrebbero avere la possibilità di combattere per servire la loro nazione, se vogliono. L'idea che le
donne non abbiano abbastanza potenza per essere in operazioni speciali è una scusa davvero
superata. La maggior parte delle missioni non fallisce, a causa della mancanza di potere dell'uomo.
Floppano, perché la mancanza di strategie intelligenti e l'uso improprio delle risorse. Molto simile a
questo film. Indipendentemente da ciò, spero che il messaggio positivo di questo film abbia
incoraggiato le donne a combattere. Forse, un giorno, ci sarà una buona storia della vita reale di "G.I
Jane" da raccontare di questa versione fittizia del mezzo-culo. Si può sperare. Prima di tutto, penso
che la maggior parte della gente si lamenta di come una donna non possa mai essere un SIGILLO, o
di come la formazione sia irrealistica, non sia nemmeno nell'esercito. In modo che praticamente
sconti tutto ciò che hanno da dire. Se non l'hai mai fatto da solo, chi sei tu per dire chi può e non può
farlo? Andando avanti ...

Ho pensato che fosse divertente, Demi Moore è molto convincente mentre si è autoproclamata per
questo ruolo ed è davvero sorprendente vedere i push-up e i sit-up con un braccio solo. Il duro lavoro
che ha messo in forma dimostra davvero, e la elogio per questo.

Viggo Mortenson mi ha ricordato un Sergente Drill che avevo, il modo in cui aveva un umorismo di
base, ma era ancora duro come unghie. Anche Mortenson era molto in forma, anche se era magro,
ma ha fatto anche un buon lavoro. Sono stato particolarmente felice di vedere il modo in cui pensava
che Jordan fosse solo uno della squadra, come mostrato quando fa pagare un tirocinante per averla
lasciata indietro.

Anne Bancroft è meravigliosamente malvagia. Questo è praticamente tutto quello che c'è da dire. Lei
incarna quello che è un politico corrotto.

Ora, sul tema del "cambio di sesso" di Jordan. Non sono d'accordo con quelli che dicono che il film
non avrebbe dovuto chiedere a lei di radersi la testa. Mi rendo conto che la sua motivazione per farlo
sembrava essere così che si sarebbe adattata meglio, ma per ragioni pratiche, avrebbe dovuto
rasarselo lo stesso. Era ridicolo vederla passare attraverso PT e farla scorrere lungo le spalle. Avere
una ciocca del mio panino mi avrebbe garantito un buon 50 flessioni ... questo è l'allenamento SEAL,
non sarebbe tollerato. Quindi penso che radersi la testa sia stata una buona cosa da mettere dentro.
Sembra che lei perde molto della sua femminilità durante il film, ma mentre potrebbe non essere
una buona cosa, è una cosa realistica . Quante donne potrebbero attraversare quello che ha passato,
ma uscire ancora come una ragazza girly che indossa abiti carini e ha i capelli belli e lunghi? ZERO.
Per diventare davvero una squadra, divenne una di loro. Succede anche nelle forze armate di oggi.

Non sono esperto nell'addestramento SEALS, ma ci sono cose che trovo piuttosto strane.

(1) Questo tempo libero hanno entrare e fare la doccia in silenzio da soli! Alla BCT c'erano 15
ragazze sotto la doccia e avevamo 5 minuti per fare e tornare in formazione. La mia formazione era
da nessuna parte vicino a cosa passano i SIGILLI, quindi dubito che sarebbe stato più facile.

(2) Il tempo in cui Jordan ha dovuto lavorare da solo. Per prima cosa, dove ha avuto tutto quel tempo
comunque? E un altro, il corpo umano HA BISOGNO DI DORMIRE. Sarebbe stata troppo sfinita per
spingersi fino a quel momento nei pochi istanti in cui era scesa. Le fratture da stress e la grave
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stanchezza si sarebbero sicuramente ambientate.

Queste sono le mie uniche lamentele, tutto ciò che è - per quanto ne so - è piuttosto ben esposto. Gli
esercizi di fuoco dal vivo mi hanno riportato un paio di ricordi del mio, oltre a correre con una barca
in testa (anche se nel mio caso era un ceppo). Come ho detto però, non sono un SEAL, quindi se uno
si avvicina a me e mi dice che il film era completamente sbagliato ... ci crederò! Ora per la grande
domanda ... le donne potrebbero essere SIGILLI? O addirittura in combattimento? Non so di SIGILLI,
non ho abbastanza informazioni da dire ... il loro addestramento è molto segreto, non sai niente
finché non ci sei. Quindi le uniche persone che saprebbero se le donne potrebbero farcela o no sono
... beh, nessuno.

Ora in combattimento, sì, possono. E dovrebbero Ma con quella responsabilità, arriva più pressione.
Se le donne dovessero essere ammesse nella fanteria, allora dovrebbero rispettare gli stessi
standard degli uomini, non averle abbassate, quindi è più facile. Ciò include una marcia di ruck lunga
25 miglia e tutti gli standard PT nel test. Vuoi essere uno dei migliori, devi guadagnarlo. Non è
impossibile. Ho visto donne correre più veloci e fare più push-up di un sacco di ragazzi, io sono uno
di loro.

È stato dimostrato più volte che le donne possono funzionare in combattimento, quindi non è un
argomento valido. Ma un grosso problema che emerge (ed è menzionato nel film) è che gli uomini
cercheranno automaticamente di salvare la donna. Sono d'accordo. Ma penso che le donne
dovrebbero essere punite per questo? No. Solo perché alcuni (sottolineo ALCUNI) gli uomini non
possono occuparsene, non significa che i militari dovrebbero discriminare le donne, significa solo che
quegli uomini non dovrebbero essere nemmeno in combattimento. La vita di una donna non ha più
valore di quella di un uomo, ed è antiquata e ridicola che alcuni uomini abbiano ancora una visione
diversa da quella.

Beh, c'è la mia recensione. Tutto sommato, penso che il film sia stato buono, quindi ne ho dato un 6,
vale sicuramente la pena vederlo ... se ci vai dentro con una mente aperta e non ascoltiamo quelli
che non sanno cosa sono parlare di. Ok, questo è stato davvero un bel film. Molto ben fatto e
davvero molto stimolante. Sfortunatamente, anche un po 'schifoso. Se sangue e guerra, sudore e
sporcizia fanno girare lo stomaco, non guardare questo film. Ho una tolleranza abbastanza buona per
la violenza, ed ero un po 'disgustato. Quindi, sicuramente un film R che i bambini non dovrebbero
vedere, è troppo rivoltante. Ma a tutti i costi, fallo vedere perché è una bella cavalcata e il bel finale
che non è indossato o cheesy compensa il sangue e le budella. Avendo amici in tutti i rami del
servizio militare, sono arrivato ad apprezzare questo film. Demi Moore è grande come la donna che
ha creato SEAL - un mio amico che è un SEAL ha visto questo con me e ha detto che è esattamente
come è la formazione. Demi Moore non si ritira mai, nemmeno quando viene battuto dal Mastro
Generale. Affronta anche il senatore per protestare contro il suo trattamento ingiusto. In questo film
è al tempo stesso forte e vulnerabile. Come una donna nell'esercito, lei batte le probabilità, ma come
una donna innamorata deve lasciare che il suo ragazzo sappia che NON si tirerà indietro e sarà
patrocinata. Alcune scene erano difficili da guardare, specialmente le sue cure da parte dei Marines
in carica. Tutti insieme ho guardato questa mossa tre volte, ogni volta ho trovato più cose di quanto
mi aspettassi. Anche il mio fidanzato che era un Marine in combattimento in Vietnam è piaciuto al
film e lo ha guardato più volte. When a crusading chairperson of the military budget committee
pressures the would be Navy secretary to begin full gender integration of the service, he offers the
chance for a test case for a female t b0e6cdaeb1 
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