Conspiracy

1/3

Mi è piaciuto molto il film. Ecco, l'ho detto. Ma detto questo, lasciami dire questo ... non è un classico
e Val Kilmer non ha bisogno di rispolverare la sua giacca da cerimonia per le cerimonie di
premiazione.
Sono pronto ad aggiungere un po 'di equilibrio allo sfinimento commenti che mi precedono e dicono:
non è così male come dicono molte persone.
La performance di Kilmer è esattamente ciò a cui avrebbe mirato, ed è stata una scelta ragionevole.
Gli attori secondari erano sufficienti, a meno che non stiate cercando un candidato all'accademia (e
non ne avrete comunque alcuna garanzia). La trama è prevedibile, ma dopotutto questa è Hollywood
e la maggior parte dei frequentatori di film non sta cercando 90 minuti di esercizio cerebrale.
Quasi tutti i commenti hanno citato le evidenti carenze. Sembra essere una produzione
relativamente a basso budget e, se questo è il caso, è uno sforzo abbastanza ragionevole, secondo
me. Posso trascurare le prestazioni superficiali di molti dei cast di supporto e degli extra
disorganizzati e disorientati.
Alcuni commenti sono piuttosto ingiusti, a mio avviso, e mostrano solo che i punti chiave della trama
sono stati persi. Sono trascorsi alcuni anni dall'Iraq 1. Sospetto che alcuni spettatori pensino che sia
l'Iraq 2. Il peso e l'età di Kilmer, ad esempio, non sono un semplice errore di giudizio da parte del
Direttore e del responsabile del casting; piuttosto, è un semplice errore nella visione del film.
Sono sorpreso che poche persone abbiano notato il messaggio ovvio di Halliburton. Questa è la mia
maggiore lamentela. Non ho alcun interesse a difendere l'indifendibile, ma la consegna dei messaggi
è abbastanza infantile. Ha raggiunto il suo apice con il discorso troppo lungo del personaggio
femminile principale. Descrive come Halliburton ... scusa, Hallicorp o Halco o come si chiama ... trae
profitto dall'approvvigionamento delle armi per far saltare in aria i paesi stranieri, poi vince i
contratti per costruirle di nuovo, in definitiva non spendendo mai il loro guadagno illecito in America
( che è una curiosa estensione di un punto morale) ... e così via. È stato uno dei discorsi "meritevoli"
più noiosi e imbarazzanti che abbia mai sentito in un film (e sostengo le preoccupazioni fondamentali
del messaggio). Era una parodia di se stesso e l'ho guardato tre volte per vedere se c'era un barlume
di imbarazzo negli occhi dell'attore. Come lo fanno? Metodo, immagino.
Gli aspetti della trama sono piuttosto lunghi. Non riesco a vedere Dastardly Dick Cheney andare in
pensione in una piccola città polverosa in mezzo al nulla per costruire una replica del vecchio west
come base da cui vivere le sue fantasie pazze di potere. Ha già una posizione molto migliore e più
comoda per questo. Rifacimento estremamente negativo di & quot; Bad Day at Black Rock & quot;
interpretato da Spencer Tracey.
Se ti è piaciuto questo film, lo guarderei. È come un film come questo può essere fatto
incredibilmente bene.
Kilmer fa del suo meglio immagino, ma un remake di un grande film merita un trattamento migliore
dai produttori.
Non so se questo fa parte del remake che sta ancora accadendo o il lento ritorno di Val dopo il
makeover, ma non considero questo come un blip sul radar del film, voglio dire, mi piace l'idea ma
dov'era la tensione, dov'era l'intensità, ognuno ha avuto un ruolo e sfortunatamente è tutto ciò che
hanno fatto. Questo film è stato risucchiato. Voglio dire ... wow. Sicuramente non mi aspettavo un
capolavoro. Ma il livello attuale della pigrizia mi lasciava senza parole e quasi senza fiato, come se il
mio corpo stesse cercando di salvarsi in dolce stato di incoscienza. Mi ha ricordato, e pesantemente,
Steven Seagal. Ma non il Seagal di & quot; Under Siege & quot; o & quot; On Deadly Ground & quot ;,
che siamo tutti venuti ad amare. No, intendo lo Steven Seagal che ci ha portato i suckfest straight-tovideo come & quot; Black Dawn & quot ;.
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Val Kilmer, come Seagal, è solo un dirigibile, che fluttua tra i nebbiosi resti di una storia , mentre
piove burattini di legno. Chi sono gli altri attori nella mia strana analogia.
Ogni piccola cosa in questo film è cattiva e risucchia in modi in cui non ci sono più parole per
articolare un avvertimento. Quindi lasciami dire questo: NON GUARDARE QUESTO FILM! Grazie per
l'attenzione. Questo film è una pallida imitazione del classico di Spencer Tracy. Manca l'ingiustizia,
l'ironia e la chiarezza dell'originale. Il film manca anche della minaccia e della tensione soffocante
della versione di Spencer Tracy.
Tracy era più dura anche se più vulnerabile di Kilmer. L'originale conteneva una violenza
sorprendente e precisa contro i cattivi realistici. Tracy rimane pauroso ma costante. Kilmer non ha
paura, ma nel suo viaggio lotta contro personaggi dei cartoni animati e fa troppe battute.
Detto questo, il film è piuttosto divertente. Val Kilmer interpreta un duro pozzo marino e il film si
sviluppa bene fino alla crisi finale. Lo stesso fine è un po 'sdolcinato.
L'originale Bad Day di Black Rock è probabilmente uno dei migliori film mai realizzati. Ha fatto
importanti punti politici e di diritti civili sulla libertà e la giustizia. Questo remake non è nella stessa
lega e non è necessario. orologio. OK, ho amato Val nel film, ma c'erano così tanti problemi di
continuità che è diventato piuttosto stupido. Mi è piaciuto il veterano di guerra che riceve una
chiamata per aiutare un amico. Il suo personaggio ha giocato bene con quello che aveva. Il problema
era che il film passava dalla sua storia di un amico scomparso a un film d'azione costruito male.
Le riprese erano buone, la recitazione era per lo più buona. Ma la trama / l'azione si svolge
nell'incredibile a metà.
Personalmente scrivo questa canzone allo sciopero degli scrittori.
Le sequenze d'azione erano tra le peggiori che in realtà avevo un budget che non avevo mai visto, al
di là dell'incredibile. Come a metà strada, hanno smesso di leggere ad alta voce i loro piani.
Vale la pena guardare? sì, se economico. Scusate ragazzi, bel tentativo! A seasoned senior enlisted
special operations (spec ops) United States Marine is wounded during combat operations in Iraq. He
is retired from the Marine Corps and visits a friend on a ranch in the sou b0e6cdaeb1
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