
 

Forza D'urto

                               1 / 3

http://bestentrypoint.com/Rm9yemEgZCd1cnRvbGtqaARm9.common?lour&mcgrath&tuxedos=ZG93bmxvYWR8N2U5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw&neurobiologist=neurosurgeons
http://bestentrypoint.com/Rm9yemEgZCd1cnRvbGtqaARm9.common?lour&mcgrath&tuxedos=ZG93bmxvYWR8N2U5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw&neurobiologist=neurosurgeons
http://bestentrypoint.com/Rm9yemEgZCd1cnRvbGtqaARm9.common?lour&mcgrath&tuxedos=ZG93bmxvYWR8N2U5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw&neurobiologist=neurosurgeons
http://bestentrypoint.com/Rm9yemEgZCd1cnRvbGtqaARm9.common?lour&mcgrath&tuxedos=ZG93bmxvYWR8N2U5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw&neurobiologist=neurosurgeons


 

STONE COLD è stata una bomba così grande nei teatri, non solo ha messo fine alla compagnia
cinematografica di Stone Group, ma ha fatto deragliare le possibilità di Brian Bosworth di una
carriera post-calcistica nei film - è stato diversi anni dopo quando Bosworth ha fatto il suo prossimo
film, che è andato direttamente al video. Anche se la performance assolutamente mediocre di
Bosworth probabilmente ha anche spiegato perché i principali studi non gli avrebbero dato un'altra
possibilità. Eppure il film è assolutamente piacevole allo stesso tempo, perché è così inesorabilmente
esagerato in quasi tutti i dipartimenti. Sapevo di avere qualcosa di speciale quando qualcuno nel
primo minuto ha svuotato una mitragliatrice in uno scaffale di cracker Ritz! Incredibilmente violento
(il primo taglio ha ottenuto un punteggio NC-17), squallido e con un climax che non solo deve essere
visto per essere creduto, ma ti fa chiedere come hanno ottenuto il permesso di farlo ... questo è un
must per fan dei film d'azione degli anni '80. Sì, questo è uscito nel 1991, ma se RAGING BULL è
considerato un film anni '70 in spirito, perché no? I film d'azione moderni fanno schifo! I film d'azione
che hanno ora hanno troppa CGI e arti marziali in loro. Non che io non sia contro i film di arti
marziali, è solo che ora tutti e la loro madre stanno facendo l'hacking a Hong Kong e sono stanco di
vedere coincidenze impossibili e persone che fanno cose come camminare su muri e sparare ai
cattivi mentre fanno un Flip. Trovo la violenza in film come Stone Cold, Cobra, The Death Wish series
e altri molto più potenti di Shoot 'Em Up, Kill Bill o di qualsiasi film di Jet Li.

Lance Henrikson e William Forsythe sono il numero uno e il numero due nella lista di molti
motociclisti psicotici nella storia del cinema. Ognuno di loro da solo può rendere accessibile qualsiasi
film per quanto mi riguarda. Per inciso, alcuni anni prima erano entrambi in un altro divertente film
da motociclista chiamato Savage Dawn A.K.A. Stryker che non è buono come questo ma vale anche
la pena di essere visto.

La scena in cui le mitragliatrici di Henriksen hanno sparato a tutta la Corte Suprema della Louisiana
(sulla panchina delle loro vesti!) Ha davvero scaldato il cuore di un anti-governo zelota . Non posso
credere che la scena sia stata mai filmata! Un'altra scena che probabilmente non vedrete mai
ripetuta è quella in cui i motociclisti scattano allegramente l'interesse amoroso del film mentre Brian
Bosworth è costretto a guardare!

Una cosa che avrebbe potuto essere sistemata facilmente (ma non era ) era la premessa
assolutamente assurda che uno dei membri della banda di motociclisti fosse condannato
all'ergastolo e il pubblico ministero si appellò affinché la sentenza fosse aggiornata alla pena
capitale.

Le leggi statunitensi in materia di doppio rischio sono chiaramente indicate che una volta che viene
emessa una sentenza, non può essere passata a una pena più alta a meno che non sia chiaramente
dimostrato che il giudice di condanna è stato corrotto! Questo è successo solo una volta nella storia
americana. Ho appena visto questo in una rappresentazione retrò, ed è davvero uno di quei film che
non dovresti divertirti. È uscito nella parte terminale dell'era dell'azione dei muscoli che era al suo
apice negli anni '80.

Non dobbiamo preoccuparci della trama. Il nostro eroe cazzuto non ha alcuna abilità di recitazione
ed è fuori per far cadere una banda di motociclisti dall'inferno. Ci sono un sacco di esplosioni, un
sacco di sfruttamento e sessismo femminili, cattivi interni e terribile senso dell'abito, eppure è così
divertente. È così sbagliato, ma non puoi fare a meno di andare avanti per il viaggio.

Come un passo indietro, è divertente e decisamente sciocca evasione. Certo, a volte stavo
scoprendo il sessismo a volte, ma a parte questo è una visione divertente della notte. Dagli un giro.
A volte, solo a volte vedi un film che oscura il tuo mondo. Un film che normalmente non vorresti
nemmeno prendere dallo scaffale a meno che qualcuno non te ne parlasse. Stone Cold è quel film.

Protagonista uomo del giorno Brian 'the Boz' Bosworth questo veicolo d'azione a basso costo è uno
degli actioners più divertenti che abbia mai visto. Cosa c'è di giusto? Per quanto riguarda i tuoi
normali film di produzione in studio ... molto poco. La recitazione è mediocre, la sceneggiatura
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terribile, la continuità (in particolare l'inseguimento della bici insopportabile istericamente) è
semplicemente atroce e sono solo alcune delle prime scene.

Ma questo film colpisce dov'è necessario. L'azione. Le pedine sono una master class a basso budget,
per ottenere il massimo da molto, molto poco. Henrikson è un superbo cattivo e Bosworth sfrutta al
massimo le sue limitate capacità di masticare lo scenario ogni volta che lo ostacola.

Come ho detto non un film perfetto ma intrattenimento notturno maledettamente perfetto. Ci sono
somiglianze con questo e Harley Davidson e The Marlboro Man, a cui non entrerò. Basti dire, invece,
opterei per questo. Stone Cold è un thriller d'azione new wave che cavalca la violenza e l'azione, che
i fan dei bikie adoreranno. Anche se ad Adelaide non è stato rilasciato un film (vorrei averlo fatto
così) questa stravaganza d'azione ha una bella storia. Certe figure politiche e agenti vengono fatti
fuori, da una banda di motociclisti feroce chiamata The Brotherhood, guidata dal sadico e sempre
bravo Henrickson. La scena d'apertura, solo un set up di personaggi, che non ha nulla a che vedere
con la storia, ha l'agente Bosworth, che mastica un biscotto come se fosse il migliore che abbia mai
avuto, quando è bruscamente interrotto da alcuni due rapinatori. Questo prontamente conferma che
i nostri fan d'azione non saranno delusi da questo. Ricattato da questi agenti per infiltrarsi nella
Fratellanza, recita la parte, andando sotto copertura, e naturalmente innamorandosi della ragazza di
Henrickson. E come non avere il grande attore, il selvaggio e indisciplinato William Forsythe come
uno dei gang turbolenti. Questo film ha tutto, ragazze, esplosioni, sparatorie, inseguimenti e,
naturalmente, umorismo. Anche se alla fine, odiavo. Perché? Perché, si contraddice, con un paio di
brave persone, vittime designate, muoiono, dove Bosworth fallisce.Qui, la sua retribuzione va in
overdrive, dove dall'altra parte di quella moneta, il nostro pubblico che ama la vendetta, questo
imprevedibile incidente fornisce un finale più esplosivo, ma stupido e dimenticabile. Nelle puntate
recitazione, Bosworth, non il peggior attore che abbia mai visto, è superato dai suoi giocatori di
supporto, ovviamente Henricksen. Ma non siamo qui per assistere alla recitazione di Bosworth,
anche se c'è spazio per qualche maledetto miglioramento. 374e6bdcca 
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