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Mi è piaciuto molto il primo film di Iron Man e non vedevo l'ora che arrivasse il secondo film quando
l'ho sentito "Iron Man 2"; Stavo uscendo sapevo che avrei dovuto vedere questo. L'ho visto oggi e
inizialmente ero preoccupato che non sarebbe stato buono come il primo, ma personalmente
pensavo fosse meglio del primo. A mio parere io penso che questo sia il miglior film di supereroi del
2010 e anche uno dei migliori film del 2010. Vale la pena pagare $ 15,50 per l'ammissione al
cinema.

Aveva una colonna sonora fantastica, un cast fantastico, grande trama, grafica fantastica, regista
eccellente. Era molto ben bilanciato per fare un film fantastico. Era anche divertente in alcune
scene.E 'stato fantastico dall'inizio alla fine.

Raccomando questo film a tutto. Non vedo l'ora di Iron Man 3. Il miglior film Marvel che ho visto da
un po '.

10/10 è la mia valutazione. Iron Man 2 offre azione con grandi momenti emotivi e un film che è
all'altezza di tutto il clamore che ha generato. Raggiunge un elevato standard di eccellenza
combinando umorismo, una trama complessa, sequenze d'azione mozzafiato, una forte dose di
scoperta di sé e realizzazione, tradimento, perdono, amore e mette tutto insieme in un unico
fantastico pacchetto. Troppo raramente, un blockbuster molto pubblicizzato colpisce nel segno con
un tale potere che risuona sopra tutti gli altri. Iron Man 2 è un film del genere. Proprio come il primo
film, è davvero profondo e complesso ma non sacrifica il divertimento. Il tumulto interiore ha
funzionato bene, la cosa bella è che possiamo riguardare ogni personaggio, specialmente quello di
Tony Stark. L'indomito fascino di Stark, mescolato al suo carattere imperfetto, rende questo eroe più
interessante di molti altri. Segna le mie parole; Iron Man 2 è un film che la gente parlerà di tutto
l'anno se non per gli anni a venire. Iron Man 2 offre azione con grandi momenti emotivi e un film che
è all'altezza di tutto il clamore che ha generato. Cosa posso dire? Jon Favreau non può mai deludere.
Che sia divertente come attore o artistico come regista. È un maestro del suo mestiere e
sicuramente ha trovato la sua nicchia. È un regista straordinario, con una straordinaria capacità di
cammeo nei suoi film come un grande rilievo comico. Robert Downey Jr., è un attore che ho
osservato per anni. Dall'essere dolce e spassoso in Heart and Souls, al sarcastico e arguto con un
lato drammatico in Kiss Kiss Bang Bang per perfezionare la sua abilità nel suonare Tony Stark.
Robert è versatile e può andare oltre gli altri grandi attori.

Gwyneth Paltrow è la femmina perfetta per interpretare Pepper Potts, come si vede nel primo film. È
divertente, è intelligente e sexy. Ha una bella faccia da guardare e una voce dolce da sentire. Il suo
personaggio, Pepper, occupa un posto indietro nel tempo dello schermo per dare spazio agli altri, ma
continua a rivestire un ruolo di primo piano nel futuro di Iron Man.

Samuel L. Jackson, ottiene un piccolo cameo e Scarlett Johansson si unisce il cast è una seduttrice
sexy, seducente e seducente che si impegna a mantenere Tony Stark e il pubblico sulla punta dei
piedi. Don Cheadle arriva anche per giocare a sidekick e Mickey Rourke è agghiacciante e
terrificante come il cattivo Ivan Vanko.

Gli effetti speciali sono incredibili, triplicano le intense sequenze d'azione e danno la giusta dose di
sollievo comico e hai un seguito che fa dieci volte meglio dell'originale. Non è sorprendente. Iron
Man, non era male in alcun modo, ma si sente solo inferiore a questo. Non riesco a immaginare
come apparirà quando verrà svelato il terzo capitolo.

Mettiti comodo per una corsa sulle montagne russe di una vita. È divertente, è buio, è pieno di
sorprese ed è pieno di azione. È un grande film per tutti. Afferra la nonna, prendi i tuoi amici e
andiamo a vedere Iron Man 2! Questo è un buon sequel ma non è allo stesso livello del primo film o
di "The Incredible Hulk". La sceneggiatura di Justin Theroux è abbastanza forte, se non senza i suoi
difetti, e la direzione di Jay Favreau è assicurata ma il film perde il suo slancio nell'ultima mezz'ora o
giù di lì, ovvero quando i film dei supereroi dovrebbero essere più emozionanti. />
Il sempre carismatico Robert Downey, Jr. è ancora una volta eccellente come Tony Stark, offrendo
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una performance bizzarra e avvincente come l'improbabile supereroe. La caratterizzazione di Tony è
forse il bene più forte di "Iron Man"; film e mi è piaciuto il fatto che diventare Iron Man non ha risolto
tutti i suoi problemi o cancellato i suoi difetti di personalità. È ancora un personaggio molto
conflittuale, qualcosa che viene ulteriormente esplorato in questa occasione attraverso il suo
rapporto con il padre morto da lungo tempo Howard. Il fatto che stia pian piano morendo di
avvelenamento da palladio aggiunge una dimensione interessante al film in quanto il suo
comportamento irregolare e spericolato fa perdere fiducia sia ai suoi amici più cari sia al governo
degli Stati Uniti. Serve anche a illustrare che è tutt'altro che perfetto. Come il resto di noi, fa solo il
meglio che può. Ho adorato il fatto che fosse in grado di mantenere il suo senso dell'umorismo per
tutto il tempo. La scena in cui testimonia di fronte al Comitato del Senato è una delle mie preferite.

Non avevo mai visto prima Mickey Rourke in un film, ma sono rimasto estremamente colpito dalla
sua interpretazione di Ivan Vanko, un brillante Scienziato russo cresciuto a disprezzare la famiglia
Stark da suo padre Anton in un campo di prigionia siberiano di epoca sovietica. Non è esattamente
l'ambiente migliore per i bambini. Vanko è per molti versi un riflesso oscuro per Tony, che lo rende
un personaggio molto interessante. È anche piuttosto terrificante, non ultimo perché è molto
fisicamente imponente. Sam Rockwell è un tripudio di risa come il concorrente societario di Tony,
Justin Hammer. Mi ha ricordato la versione romanzata di Salieri da "Amadeus"; che è estremamente
risentito del genio e del successo di Mozart. Hammer, che ha un enorme complesso di inferiorità,
crede che sarebbe il miglior cane se non fosse per Tony e non si accontenta di essere
semplicemente un membro del branco. Per certi aspetti, è anche un riflesso oscuro nei confronti di
Tony e, come tale, lui e Vanko si completano molto bene.

Come nel primo film, non mi è piaciuta particolarmente la raffigurazione del maggiore personaggi
femminili. Gwyneth Paltrow va bene come Pepper Potts ma lei ha zero chimica con Downey. Il
personaggio è noioso come l'acqua piatta e contribuisce ancora meno alla trama in questa
occasione. Anche Scarlett Johansson è perfettamente perfetta come Natasha Romanoff, ma è tutto.
Natasha è chiaramente un S.H.I.E.L.D. agente e lei possono calci in culo e tutto questo ma è difficile
prendersi cura di un personaggio, maschio o femmina, che può fare tutto questo se non hanno una
personalità. Né l'attrice ha la possibilità di eccellere in quanto sono pieni di personaggi non
particolarmente interessanti, che spicca come tutti i personaggi maschili (tranne forse l'agente
Coulson) hanno personalità chiaramente definite. Ad esempio, Samuel L. Jackson ha pochissimo
tempo sullo schermo, ma ha un'impressione molto più forte dato che Nick Fury è un personaggio così
grande, anche se questo è sicuramente aiutato dalla sua considerevole presenza sullo schermo.
Favreau ha più cose da fare davanti alla cinepresa in questo film che nel primo e ha dei bei momenti
come Happy Hogan.Don Cheadle è a posto come il colonnello James Rhodes, ma ho preferito molto il
più carismatico e simpatico Terrence Howard nel ruolo e vorrei che fosse tornato. Il film presenta
delle belle apparizioni in ruoli minori da John Slattery nei panni di Howard Stark e Garry Shandling
nei panni dell'ostentissimo senatore Stern e mi piacevano molto i cammei di Stan Lee (di nuovo
scambiati per qualcun altro!), Elon Musk, Christiane Amanpour e Bill O ' Reilly, che si comporta
esattamente nel modo in cui ti aspetti che faccia se Iron Man fosse una persona reale. Tuttavia, Paul
Bettany non ha avuto la stessa possibilità di brillare di J.A.R.V.I.S. in questo film.

Il film sembra fantastico e la maggior parte delle scene d'azione sono generalmente eccitanti, la
migliore è la scena di combattimento iniziale tra Tony e Vanko sull'ippodromo di Monaco. Tuttavia, la
loro scena di combattimento presumibilmente culminante è decisamente anti-climatica come era
finita così rapidamente. Ho pensato che avrebbero fatto lo standard, anche se quasi sempre
divertente, cosa in cui l'eroe pensa che il cattivo sia stato sconfitto, ma risulta che non l'ha fatto.
Anche dopo che questo non è successo, mi aspettavo che il film rivelasse che Vanko era ancora vivo
e che un giorno sarebbe tornato a cercare la sua vendetta. Il fatto che la sua sconfitta fosse
relativamente facile significava che era un po 'travolgente e lo stesso vale per Hammer. Tutto quello
che potevo pensare era, & quot; È così? & Quot; Mi piace che l'eroe faccia una buona corsa per i suoi
soldi, ma non penso che sia abbastanza buono nel film. Ah bene. Non è possibile vincerli tutti.

Nel complesso, questo è un buon film di supereroi, ma avrebbe potuto beneficiare di personaggi
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femminili più forti e di una scrittura più precisa verso la fine. Eppure, è un ingresso degno
nell'universo cinematografico Marvel. Robert Downey Jr. è tornato come Tony Stark in Iron Man 2 e
porta tutto il suo spirito e il suo carisma portati al primo Iron Man. Iron Man 2 ha tutte le emozionanti
scene di battaglia e il dialogo intelligente che Iron Man ha fatto e riesce persino a renderlo migliore
rispetto al primo.

In Iron Man 2 Stark deve affrontare il governo per i diritti di il suo completo Iron Man mentre
difendeva la sua vita dal nuovo super-cattivo, Whiplash (Mickey Rourke).

Questo film approfondisce il personaggio di Stark di quanto non fosse stato il primo film. L'alcolismo
nascosto di Stark inizia a entrare in gioco e il rapporto di Stark con il suo assistente, Pepper Pots
(Gwyneth Paltrow), è stato ampliato.

La premessa di questo film non è impressionante. Whiplash è il figlio di un contemporaneo del padre
di Stark, Howard. Whiplash ritiene che suo padre sia stato costretto a interrompere gli affari con
Howard ingiustamente, motivo per cui è dovuto morire in povertà. Whiplash è solo il genio di Stark e
con il finanziamento di Justin Hammer (Sam Rockwell), l'amministratore delegato della compagnia
rivale di Stark, costruisce il suo abito per rivaleggiare con la tuta di Iron Man.

Ma Stark non lo fa Deve combattere da solo il Whiplash. Ha il suo vecchio amico, James Rhodes (Don
Cheadle), per aiutarlo. Rhodes ruba una tuta di ferro da Stark e fa alcune modifiche e alle gioie degli
appassionati di fumetti di tutto il mondo entra in War Machine.Iron Man 2 non è una novità per i film
di supereroi, ma riesce a dimostrare che i film dei supereroi non sono affatto male. Iron Man 2 è
semplicemente divertente. Il dialogo è migliore del primo Iron Man e lo stesso vale per le sequenze
d'azione.

Downey è perfetto come Stark, nessun altro attore potrebbe attirare il suo umorismo arrogante. Lo
studio prese una saggia decisione in sostituzione di Terrence Howard con Don Cheadle come
Rhodes. I due attori interpretano i personaggi in modo un po 'diverso, ma Cheadle è alla fine
migliore.

Anche Scarlet Johansson è stato gettato nel mix come spia del governo che si chiama Black Widow.
Sembrava che l'unico scopo di Johansson nel film fosse quello di "hot girl fighting crime" che è
stereotipato di tutti i film a fumetti.

Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury, un personaggio che significherà molto di più per i fan dei
fumetti rispetto allo spettatore medio. Questo film ha un sacco di piccoli momenti che i fan più
accaniti ameranno. Anche i veri fanatici del fumetto dovrebbero essere sicuri di rimanere per la
scena alla fine dei crediti.

Iron Man 2 ha fatto quello che ha fatto The Dark Knight e ha dimostrato che i film dei supereroi
possono effettivamente essere un buon film. Iron Man 2 è una corsa eccitante da non perdere. With
the world now aware of his dual life as the armored superhero Iron Man, billionaire inventor Tony
Stark faces pressure from the government, the press, and the public to share his technology with
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