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Il film descrive la lotta di Iancu Jianu mentre è combattuto tra l'unirsi alla lotta dei contadini poveri
da cui è venuto e l'essere dall'altra parte della legge che lavora per i ricchi. un maestro di eroi
fuorilegge. un personaggio romantico. la giustizia, l'amore e l'idealismo. Passa dal periodo dei
Fanarioti in Valacchia. combattere le scene. e musica ispirata. scopo - solo intrattenimento, usando
la storia per imporre una prospettiva idilliaca sul passato. Adrian Pintea fa un ottimo lavoro nel ruolo
principale. e questa è la chiave del successo di un film che usa le ricette del film romantico per
servire, di fatto, la propaganda ufficiale. niente di originale. solo elogio della giovinezza, bellissimi
costumi, l'atmosfera della serie Haiducii sul nuovo set. i personaggi - solo schizzi. Iancu - una sorta di
fronte principe Siddharta con crudele realtà. la rivelazione. e la saggia decisione. affascinante - la
differenza tra Iancu Jianu - il personaggio e le fonti sul modello originale. ma è solo un piccolo
dettaglio. storia di metamorfosi di un boyar .un giovane attore di talento. una pagina della storia
rumena. hajduks, specialità di Dinu Cocea. e un cast impressionante. tutto - parte di una catena. o
solo una battaglia. per il regime comunista, il passato nazionale era la radice della propaganda. per il
pubblico - buona occasione per l'intrattenimento. per i registi: una sfida delicata. Incu Jianu non è
un'eccezione. ma una delle sue virtù è di essere più che un frammento di un periodo. il segreto - una
storia in cui avventure romantiche, storia d'amore, coraggio, fascino, saggio di eroe sono quasi una
scienza fresca di misura del regista. Adrian Pintea è perfetto nel suo ruolo (ruolo molto lontano dalla
vera immagine di Iancu) e la storia è credibile. umorismo, tensione e basi per i sogni dell'infanzia.
Colori manicheani e musica giusta. risultato - un buon lavoro. e seme per la seconda parte. questo è
tutto. una finestra per l'immagine del passato idilliaco. finestra per una sorta di arte per una
Romania grigia. 6a5bcca1a6
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