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Se ti piacciono i film B ad alto numero di ottani, allora questo è per te. È un assalto implacabile di
enormi esplosioni e azioni che non smettono mai. È anche molto assurdo e totalmente ridicolo, ed è
ciò che lo rende così eccezionale! Devi davvero sospendere ogni incredulità e controllare il tuo
cervello alla porta perché il buon senso non era un fattore quando scrivevo la sceneggiatura. È
stupido, ma anche molto divertente. Indossa la sua atmosfera dei primi anni 90 sulla sua manica
(cefali!), E facilmente uno dei colpi di Die Hard più divertenti è là fuori, per non parlare a livello
visivo, sembra fantastico. Sì, potrebbe essere involontariamente esilarante a causa di quanto sia
assurdo, o quanto siano totalmente ridicoli gli scenari che portano avanti il film, ma, di nuovo,
governa perché le cose vengono fatte esplodere di minuto in minuto ed è un po 'esilarante,
fantastico, e ridicolo tutto allo stesso tempo. Ho avuto una tale esplosione con questo, e spero che lo
farai anche tu. Controlla il tuo cervello alla porta.
www.robotGEEKSCultCinema.blogspot.com Sono sicuro che la linea è stata detta un miliardo di volte
dai produttori durante le riunioni per questo film d'azione esagerato. Il proprietario della squadra di
calcio Robert Masterson (Robert Davi) elabora l'elaborata truffa di falsificazione di una fuoriuscita
tossica nella sede principale e di avere la sua squadra di ex poliziotti corrotti che saccheggiano
Rodeo guidare una volta che viene abbandonato. Quello su cui non ha contato è il suo quarterback di
classe Boomer Hayes (Ken Wahl) che si intromette. Boomer si allea con Ed Kelvin (Matt Frewer), un
poliziotto cospiratore che sviluppa una coscienza quando la gente inizia a farsi uccidere, e cerca di
fermare i cattivi e salvare l'interesse amoroso Laura (Harley Jane Kozak). Questo non vincerà nessun
premio per l'originalità, ma è sicuramente pieno di azione. Il regista Sidney J. Furie adora soffiare un
po 'di roba, anche mettendo i suoi indizi in alcuni colpi precari mentre quasi tutto esplode. Immagino
che questo avrebbe funzionato meglio con un cast di nome più grande in quanto ha davvero tutti i
tratti distintivi di un grande film d'azione in studio. Potrei anche immaginare che questo sarebbe
stato un veicolo perfetto per Brian Bosworth post-STONE COLD. Frewer fornisce il sollievo comico e
Wahl, popolare su WISE GUY al momento, è passabile in testa. Non ha mai intitolato un'altra foto.
Sfortunatamente, questo non ha mai avuto una possibilità per un grande pubblico poiché era una
delle molte causalità del collasso di Orione.La Columbia lo pubblicò in 500 sale nell'autunno del
1991. Questo non è ancora stato pubblicato su DVD, il che è un peccato perché potrebbe usare una
presentazione widescreen. Questo è uno dei peggiori film che abbia mai visto. Tre cose rendono
questo film degno di essere visto; grandi cefali, Harley Jane Kozak e molte esplosioni. Ero davvero
affascinato da ogni aspetto di questa terribile produzione. Si potrebbe pensare che sia stato girato
nei primi anni '80 dal dialogo di formaggio e dagli effetti speciali generici. Mai pagare per vedere
questo! Se è su cavo, vale la pena di dare un'occhiata a qualche risata. Questa è la sorpresa più
grande qui, quanto sia cupo il film. Wahl non è un cattivo attore, sebbene il suo personaggio non sia
attraente. Il & quot; Max Headroom & quot; il ragazzo del sidekick non è un cattivo attore, sebbene il
suo personaggio non sia attraente. In realtà, nessuno nel cast fa un brutto lavoro di per sé - anche se
tutti i loro personaggi sono poco attraenti. Il problema è che una buona idea - rubare un'intera città -
si riduce a molti noiosi inseguimenti e carri armati che corrono dentro case e simili. Probabilmente
Robert Davi è il migliore in quanto la sorpresa & quot; cattivo ragazzo & quot; (betcha non l'ha visto
arrivare, eh?), anche se puoi vederlo sudare per tirarlo su un po ', fare un borsellino di seta
dall'orecchio di una scrofa. Una fuoriuscita di sostanze chimiche ha provocato l'evacuazione forzata
degli occupanti di Beverly Hills.

Un calciatore in pensione lasciato alle spalle, scopre che il gas tossico emulato dalla fuoriuscita è un
falso fronte per un colpo creato da un incendio poliziotti in missione per saccheggiare la città di tutti
i suoi oggetti di valore.

Trovare se stesso schierandosi con un poliziotto corrotto che una volta era a parte del piano fino a
quando ha scoperto il sindaco della città era appena stato spazzato via, da uno dei capo truffatore in
carica.

Ora entrambi in fuga senza aiuto in vista ... entrambi devono fare tutto il possibile per fermare questi
saccheggiatori assassini ....

Sì il film è pazzo stupido, sì Ken Wahl è un eroe davvero poco convincente, ma ha il miglior mullet
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del 1991 e corre in linea retta quando viene inseguito da un veicolo SWAT.

Ci sono così tanti momenti divertenti involontari in questo film, che chiede ripetute visioni. Tutte le
case di Beverly Hills secondo questo film sono fatte di cartone.

A Robert Davi piace cantare quando prova a spaventare la donna dall'Arachnophobia, ma non
importa, è solo speso le ultime ore con Boomer che beve whisky.

I capelli di Matt Frewers diventano sempre più folle mentre il film avanza, e all'improvviso sembra
che sia stato trattato durante lo scontro finale.

La colonna sonora sembra che abbia preso le migliori tracce degli anni, e le abbia inserite solo a
caso.

E la cosa migliore di questo film? Che c'è un uomo di successo a Beverly Hills che assomiglia a Wahl
senza alcun motivo.

Questo Beverly Hills è il posto più piccolo al mondo, perché una volta evacuato, sembra che ci sia
solo un autobus pieno di gente che vive lì, e l'unico negozio in cui si trova un posto chiamato Freds.

Ma è divertente, ci sono esplosioni in abbondanza, sciocche battute e probabilmente il miglior cattivo
in qualsiasi Die Hard film ripoff.

Se vedi il film, guardalo con un pizzico di sale e sappi che la lingua è saldamente in bocca.

Buon divertimento. A chemical spill has caused the occupants of Beverly Hills to be forcibly
evacuated. A retiring football player left behind, finds that the toxic gas emulating from the spill is a
bogus front for a he b0e6cdaeb1 
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