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La rivoluzione del febbraio 1917 ha influito sulla vita in Russia e ha cambiato il corso della Grande
Guerra. Monarch ha abdicato. Nelle trincee, il confronto con i tedeschi dura da diversi anni, i
bolscevichi sono molto attivi con la loro propaganda. Chiedono di fare pace con il nemico. Gli ufficiali
russi non possono in realtà fare nulla senza l'approvazione dei cosiddetti Comitati dei Soldati.
L'esercito è vicino allo stadio di completo degrado. Per ordine del governo provvisorio russo,
tentando di rafforzare lo spirito, si stabilisce il battaglione di morte femminile. Responsabile del
Battaglione - Cavalier di San Giorgio Maria Bochkareva. Il Battaglione della Morte dà la guida di
coraggio, forza d'animo e compostezza, irrigidisce lo spirito dei soldati e dimostra che ogni eroe
femminile è degno del titolo del Guerriero. Russia, 1917, prima guerra mondiale. Questa è la storia
del 1 ° Battaglione della morte delle donne russe, formata come parte di uno stratagemma di
propaganda mal concepito dal governo provvisorio russo alla fine di maggio del 1917. Sono stato
molto commosso durante questo film. Quanto storicamente accurato è un punto controverso. Come
film è stato molto realistico e amp; ovviamente è stato speso un bel po 'di soldi. Questo si riflette nei
costumi e amp; scene di battaglia. Ho pensato che fosse un film eccellente e amp; uno che ha dato il
centro della scena alle donne in guerra come eroe partecipante piuttosto che il semplice sostegno di
fondo per l'eroe maschile. Sopporta il re-watching e amp; Mi fa venire voglia di leggere la storia di
queste signore. Le attrici stesse erano fantastiche e amp; molto credibile. La storia mi ha davvero
coinvolto. Il fatto che non avessi familiarità con nessuno dei cast non ha portato via il film stesso,
anzi, è stato aggiunto ad esso in quanto non si sapeva chi sarebbe sopravvissuto e chi non lo
farebbe. Stranamente sebbene io non parli russo i sottotitoli sono stati eccellenti e amp; rende
l'esperienza di guardarlo ancora più credibile. Anche se è triste e amp; sconvolgente in posti che
sopporta rivedere. Consigliato! La Russia aveva già perso la guerra e continuare a farlo era inutile.

Mostra quanto orribile fosse la guerra, ma non mette in dubbio la necessità di combatterlo.

Nemico i soldati in uniforme hanno il diritto di raccogliere informazioni militari e non sono spie.
Ignorare una bandiera bianca è un crimine di guerra.

Maria Bochkareva è stata graziata una volta, ma ha sollecitato l'intervento degli Stati Uniti per
aiutare i bianchi di estrema destra e antisemiti nella guerra civile russa. Dire che era "vista come sul
lato bianco" non è una bella somma di questo.

Tornato a combattere come parte del loro esercito, fu catturato e giustiziato. 16b5f34455 
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