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Il favorito internazionale, David Chiang, interpreta il grande Chih Shim, il monaco che ha salvato il
Tempio di Shaolin del sud. Unirsi a lui è Lo Lieh, la prima star internazionale degli Shaw che ritorna al
suo famoso ruolo del rinnegato Shaolin Pai Mei. Il risultato è una vera epopea di arti marziali. Il film
Shaolin Abbot aka A Slice of Death, si è dimostrato un punto in molti modi. Qui hai questo monaco
che va in quest'altro tempio, pratica le sue prodezze di forza, impara la forza interiore in quel
tempio. Soprattutto quando usa quel colpo di palma per far esplodere gli altri vasi all'impatto. Al
tempio, c'è un nome d'uomo Pai Mei, un sostenitore dei Manciù che ha l'aiuto di un altro monaco per
eliminare i monaci Shaolin. Dopo il massacro del Tempio di Chaplin, fugge a sud per andare a
ricostruire il tempio. Ha guadagnato alcuni nuovi studenti per aiutarlo e portare fuori Pai Mei e i suoi
seguaci. Uno di loro è un nipote, uno è un macellaio, l'altro un temperino per i coltelli, un
combattente femmina che vuole vendicare la sua insegnante e un mercante. Gli stili di
combattimento erano fantastici, la coreografia era ben fatta. Ognuno ha fatto esattamente il
superbo. Le armi erano fantastiche. Non potrebbe essere migliore. È stato molto utile sapere quali
abilità di combattimento sono state usate per eliminare il nemico, e attenersi alle abilità originali
sarebbe solo un disastro. Mi è piaciuto molto questo film, ho visto questo film una volta o due. Solo
vederlo di nuovo porta indietro i ricordi. 2,5 su 5 stelle. Un film in ritardo dagli studi di Shaw. Questa
volta David Chiang deve radersi la testa.

Un abate di Shaolin, Chi San, viene inviato per imparare i segreti delle armi da fuoco da Er Mei, un
sacerdote taoista nel sud della Cina. Questo è così i monaci Shaolin possono avere un metodo
migliore per combattere gli invasori Manciù. Mentre è lì, l'abate impara il morbido kung fu
dall'anziano Er Mei e incontra sua figlia (?) Wu Mei. Le spie nascoste nei cespugli imparano i piani di
Shaolin per costruire le proprie armi da fuoco ei governanti Manchu / Tartari mandano un esercito a
distruggere Shaolin. Ritornando a Shaolin, Chi San arriva troppo tardi per salvare i monaci, ma
l'abate morente lo rimanda a sud per costruire un nuovo tempio Shaolin nel sud della Cina. Lì entra
in conflitto con il fratello cattivo di Er Mei, Pak Mei. Pak Mei supporta i Manchu. C'è anche un monaco
tibetano che aiuta i manciù. E così via ...

Benché vivace e con competenza diretto da Meng Hua Ho, questo film è molto derivato dalle
precedenti produzioni di Shaw. Le scene in cui Chi San cerca la città per gli studenti è molto simile
alle stesse scene in & quot; 36th Chamber & quot; e in effetti utilizza alcuni degli stessi attori. Un
sacco di panders di produzione per il pubblico HK facendo diventare cattivi nordici, tibetani e
chiunque studi Pak Mei kung fu. Ci sono un certo numero di linee che lodano le virtù del sud della
Cina. Gli studenti di Kung Fu potrebbero voler vedere il film dal momento che un certo numero di
leggendari istruttori di kung fu sono personaggi, ma vi assicuro che non è fatto nulla con i
personaggi. A volte le arti marziali sono assurde, ma nel complesso offre una coreografia sopra la
media.

È un cortometraggio di 78 minuti, ma potresti trovarlo divertente. Il finale è molto brusco.
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