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Un attore in uno spettacolo di Wild West deve diventare un mitico eroe occidentale quando una
banda di motociclisti scende su una piccola città del Montana. La storia standard di una banda di
motociclisti che si impadronisce di una città non viene salvata dalla presenza di Lou Diamond Phillips
come capo biker o Sean Patrcik Flanery come il cittadino vendicatore che assume le bande con
l'aiuto di un vecchio codger (Robert Forster). La storia inizia con Phillips e una coorte che ruba un
negozio e ferisce un venditore. I motociclisti dicono a tutti nel negozio che se qualcuno dice chi ha
commesso il crimine, la banda si vendicherà di loro e delle loro famiglie. Ciononostante, Flanery
procede ad arrestarli con una pistola piena di spazi vuoti quando li vedrà. La banda spezza il loro
capo fuori dalla prigione, uccidendo i poliziotti nel processo. Flanery & amp; Diamante quindi
scambia gli attacchi. Per quelli che vivono nella Torre d'Avorio pensano che "Citizen Kane"; è il film
con cui tutti gli altri dovrebbero essere giudicati, questo film è completo. Per il resto di noi che
ricordiamo che i film sono ANIMAZIONE prima dell'arte, questo film ha certamente la capacità di
essere divertente.
È un western moderno: una piccola città a ovest, una banda di banditi, e un nessuno che deve
salvare la giornata grazie a un mentore più anziano e più duro. L'azione è frenetica, eppure
piacevolmente semplice, e il film merita punti bonus per non prendersi troppo sul serio ... infatti, il
ritmo generale del film cambia fluidamente tra azione e sollievo comico. La direzione è efficace, con
alcuni scatti fantasiosi, e il punteggio ha il perfetto "western moderno"; sentire ad esso. La
recitazione, tuttavia, è un po 'debole. Sean Patrick Flanery si comporta come se stesse per
addormentarsi, e la maggior parte del resto del cast è completamente dimenticabile. Due eccezioni,
tuttavia, sono Robert Forster (che è per la parte post solida) e Lou Diamond Phillips, che in realtà
strapiega fino al punto di essere simpatico (è un personaggio esagerato, che richiede quindi
prestazioni esagerate)
Chiunque sia alla ricerca di un'esperienza cinematografica significativa sarà sicuramente deluso, ma
se stai cercando un divertente servizio fotografico, puoi fare molto di peggio.
7/10 Questo film non dice nulla di nuovo o di sorprendente. Questo film non ti farà pensare troppo. Il
bravo ragazzo è un tipico bravo ragazzo, i cattivi sono i tipici cattivi. Vedi tutti i personaggi che ti
aspetti di vedere: gli amici dell'eroe, la (ex) ragazza che vuole andare avanti, l'idiota che vuoi
uccidere. Quindi?
Questo film è divertente, nel senso di "Ho visto un sacco di ragazzi litigare, ho visto il bravo ragazzo
vincere e andare via con la sua ragazza, e non mi pento di spendere il tempo per esso & quot ;. Non
è necessario acquistare questo film su DVD, o addirittura noleggiarlo, ma se lo trovi in TV e vuoi
vedere un film d'azione decente, questa è una buona opzione. Dopo tutto, chi ha davvero grandi
speranze in un film d'azione? 3cf0e39453
Episode 1.2 720p
Pinky Promise full movie online free
Blaze You Out
Massuru Taw no ky fu hd full movie download
Maneku akuma movie in italian dubbed download
the Anticipating a Fierce Fight full movie in italian free download hd
download full movie Heredera in italian
Akka Arrh movie free download hd
the The Past Chapter Begins! The Truth from 110 Years Ago italian dubbed free download
Bobby Loved Me movie mp4 download

3/3
Italian Movie Dubbed In Italian Free Download Lone Hero

