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Hey ragazzi A noi cinesi non piace il film né perché il dic face xiaoming huang è l'attore sxxkest in
Cina ha distrutto ogni film ha giocato 2star per Sylvester Gli ho davvero deluso questa volta questo
film solo per soldi non per le persone a cui piacciono i buoni film d'azione per i suoi fan Non
sorprende che questo sia andato dritto al video questo film mi riporta ai giorni bui di Sylvester
Stallone spero davvero che lui stia solo scappando dal piano 3 ... un grosso criminale che si fa
chiavare con & quot; Santuario. & quot; Sanctuary ha interpretato gran parte del film. Ma, ahimè, no.
:( Se sei un fan del primo, allora non guardare questo. Mi piace il primo, quindi non vedevo l'ora di
ottenere questo. Manca Arnold e Sly è un personaggio secondario. È anche noioso e non fa molto
sforzo per attirare la vostra attenzione. Non sono sorpreso che sia un fallimento finanziario con così
tante recensioni negative qui e non posso credere che stanno spingendo in avanti con un terzo.
Spero che con quello impareranno dai loro errori ma non ci sto contando. È stato davvero deluso da
questo. Mi è piaciuto il primo - non è stato un successo cinematografico da sballo, ma è stato
divertente vedere Arnie e Sly fare squadra e sembravano davvero che si stessero divertendo a fare
quel film, che si è rivelato un solido pezzo d'azione.
Questo, tuttavia, sembrava più simile a un lato "rimanente" scritto per primo. Recitare non è stato
grandioso, ma cosa puoi fare, anche Brando non è in grado di tirarlo fuori con quelle battute. Ho
avuto difficoltà a superare il film stesso, dal momento che il ritmo era così non lineare (anche se, a
volte può essere buono, fidati di me, questa volta non lo era). Sly era a malapena in questo film,
spinto di più al ruolo di parte nel primo tempo. Anche Bautista che appare qua e là, con quell'attore
di casalinghe disperate, non ha aiutato questo film. Lo script era così vago. A Sly sembrava che
dovesse fare solo questo, senza una vera ragione - c'è una terza parte in arrivo. Gli do un
misericordioso 5, dal momento che la colonna sonora (sfumature retro anni '80) e alcune scene di
combattimento dall'inizio erano vere, 50 e il tizio della DH non erano affatto male, ma tutto il resto è
solo cattivo. Sembra più un film TV, anche se la cinematografia e il montaggio sono stati fatti bene.
Ray Breslin manages an elite team of security specialists trained in the art of breaking people out of
the world's most impenetrable prisons. When his most trusted operative, Shu Ren, is kidnapped
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