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Atilla the Hun regala una Sella d'argento all'altare. L'intenzione di Kostok è di sbarazzarsi degli Unni
e impossessarsi della preziosa sella. Il piccolo Tarkan che è obbligatorio abbandonato dalla madre
adottiva in una grotta, il suo grido attira l'attenzione di un lupo e il lupo ingrandisce Tarkan come il
suo cucciolo. Attila the Hun regala una sella d'argento ad Altar come regalo. L'intenzione di Kostok è
di sbarazzarsi degli Unni e di impossessarsi della preziosa sella. Il piccolo Tarkan che è obbligatorio
abbandonato dalla madre adottiva è rimasto tutto solo. Il suo grido attira l'attenzione di un lupo e il
lupo lo ingrandisce come il suo cucciolo. Tulga lo trova in un villaggio. Passano gli anni - Tulga allena
Tarkan e racconta gli eventi passati. Tarkan non vendicherà più e riprenderà la sella passando nelle
mani di Kostok. Kartal Tibet ritorna come Tarkan nella seconda serie di film su un guerriero solitario
e il suo lupo. In realtà questa è la prima & quot; storia & quot; raccontando la storia degli eventi che
portarono alla nascita di Tarkan, il suo essere allevato dai lupi dopo che la sua famiglia fu uccisa dai
predoni e la sua ultima vendetta contro coloro che avevano fatto torto a lui e al suo popolo.

Devo dire che l'ho visto senza i sottotitoli in inglese, quindi una completa comprensione della trama
non era possibile. Anche tenendo conto che questo è il più debole tra tutti i film di Tarkan che ho
visto (ne ho visti quattro su cinque). C'è un gran parlare e se non parli il turco gran parte della trama
sarà persa per te. Peggio ancora, in questo film mancano i normali elementi fantastici e d'azione.
Certo, c'è una maga che mette in moto la maggior parte della storia, e c'è un combattimento
gigantesco e molto buono, ma la maggior parte delle cose buone si svolge negli ultimi venti minuti.
Fino a quel momento è un lungo slog lento. />
Se hai visto gli altri film della serie e li ho graditi proverei, ma se sei nuovo a Tarkan, inizierei con
The Vikings o Golden Medallion (terzo e quarto film della serie), dal momento che non ti
rimanderanno a continuare con la serie. 16b5f34455 
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