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Spostati sopra 'Piano 9 dallo spazio', questo è peggio. La musica scorre attraverso il film come se
dovessimo avere un suono tra F e F e F qualcos'altro. L'idea è simile a (ma non all'altezza) è caduta
Olympus. Dovevo scusarmi con la moglie per aver guardato questo film. Recensione: onestamente
non so perché mi torturo con questi film di Vinnie Jones! Anche se è intonacato su tutta la copertina,
è solo in un paio di scene, grazie a Dio, ma il resto del cast non è poi così grandioso. Il film è basato
su un ex agente della CIA, John Niles (Johnny Messner), che è tirato indietro nel buio mondo di
omicidi e violenze, per salvare la sua famiglia. Con l'aiuto di Michael Price (Vinnie Jones) e del
detective Tom Weston (Michael Pare), combattono contro il malvagio David Marino (James Remar),
contro ogni previsione. Alcune scene d'azione erano per metà decenti ma la recitazione era orribile e
la maggior parte dei personaggi mi ha dato sui nervi dopo un po '. Si può dire che il regista stava
spingendo al massimo il suo budget limitato, con le esplosioni e le scene d'azione dettagliate ma non
era abbastanza per salvare il film. Il tema dell'esercito di un solo uomo era piuttosto irrealistico, e
non capivo perché Marino non avesse assunto uno dei suoi scagnozzi per fare il lavoro. Ad ogni
modo, davvero non mi è piaciuto affatto questo film, e ho pensato che fosse uno spreco totale di
tempo e denaro. Awful!

Round-Up: Questo terribile film è stato diretto da Timothy Woodward Jr., che ha intrapreso un grande
progetto per qualcuno che è nato nel 1983. La maggior parte dei suoi film sono stati con gli attori
della lista B come Danny Trejo e Luke Goss, quindi il risultato di questo film non è stato davvero
sorprendente. A così giovane età, è un buon modo per scalare la scala del cinema, ma deve stare
attento che non rimane bloccato nel fare film in questo genere. Dal momento che le mie aspettative
non erano così alte per questo film, non ero deluso, ma mi aspettavo ancora qualche forma di
intrattenimento.

Budget: $ 1million Worldwide Gross: N / A

Raccomando questo film a persone che sono nella loro azione / thriller, con Vinnie Jones, Johnny
Messner, James Remar, Estella Warren e Michael Pare. 2/10 Se uno spoiler dice che un film è così
cattivo e la recitazione è peggio che cattiva, se c'è una cosa del genere, allora così sia. Era un film
terribile, la recitazione era di legno, la trama prevedibile e Vinnie Jones avrebbe dovuto rimanere al
calcio, il calcio per i miei amici americani, badate bene, anche lui non era molto bravo. Per fortuna
aveva solo una piccola parte e la mia parola, sembrava malato e totalmente fuori forma. Chiunque lo
abbia scelto come capo di un dipartimento di servizio segreto americano con il suo accento
londinese vuole sparare, non letteralmente ovviamente.

Era uno spreco totale del budget di $ 1,000,000, sarebbe stato meglio servirlo ai senzatetto,
avrebbero ricevuto molte più credenziali per la strada di quanto non avessero messo insieme.
L'unico bonus di questa pila di cacca è che alcuni attori B sono riusciti a pagare il loro mutuo per un
mese o due.

Probabilmente puoi capire che non scrivo recensioni, ma ho sentito che dovrei Almeno prova a
mettere in guardia l'ignaro pubblico di questo film davvero terribile ... Potrei rivisitare questo film
quando non ho nient'altro da fare ma semplicemente non riuscivo a sedermi, non importa quanto ci
provassi. I valori di produzione erano bassi e il legno recitativo della maggior parte del cast. Detesto
criticare il lavoro altrui, ma questo ha avuto una trama abbastanza solida che avrebbe dovuto
rendere più semplice la pubblicazione.

L'interazione tra il cast semplicemente non si è gelificata, con il Presidente degli Stati Uniti che
inciampa nel suo indirizzo alla nazione con "i miei compagni americani" usati così tanto, è stato fonte
di distrazione.

Per essere onesti, la scena del combattimento nel magazzino era ben coreografata e molto credibile,
creando piscine di autentica eccitazione ma quando entrano in gioco i grandi cannoni, penseresti che
la folla di agenti armati di fucilieri fosse in cerca di generi alimentari.
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Vinnie era, beh, Vinnie.Ha usato il suo accento naturale, che è stato un sollievo dato che non sono
sicuro di come suonerebbe come un americano, ma il suo ruolo era quasi un cameo e questo, ti
assicuro, è stato un bonus.

Il protagonista principale, a volte, ha un bilanciamento equilibrato tra uomo di famiglia ed ex agente,
ma è difficile immaginare che qualcuno si sia preso le percosse che sono cadute su di lui e sia
comunque in grado di andarsene ma hey, questa è Hollywood.

Non consigliato se non hai nient'altro da guardare, ma mantieni il telecomando a portata di mano in
modo da poter saltare alcune delle scene meno guardabili - lo saprai quando le vedrai. A volte, se
non vuoi confrontarti con grandi folle di turisti in cerca delle spalle per vedere l'ultimo successo
teatrale, puoi ricorrere a Netflix e Redbox per una divertente funzione di riproduzione diretta o per
sfogliare gli scaffali dei video a il tuo Walmart locale per qualcosa di equivalente. I drogati di film
d'azione che bramano eccitanti, antiquati, smanettoni potrebbero voler considerare il melodramma
di assassinio e di suspense, frenetico, rapimento / assassinio politico & quot; come alternativa
utilizzabile. & quot; SWAT: unit 887 & quot; timoniere Timothy Woodward, Jr., ha gettato Johnny
Messner muscoloso come un eroe simpatico ma formidabile che non si ferma e lascia crescere l'erba
tra le dita dei piedi. Woodward, Jr., non solo mette in scena l'azione di esplosione di proiettili con
un'urgenza adrenalinica, ma non lascia nemmeno che la trama si svolga in questo revisore di 80
minuti a basso budget e con rating R. Lo sceneggiatore Sean Ryan, che ha scritto il precedente
thriller di Woodward, Jr. & quot; Weaponized & quot; che ha anche messo in risalto Messner, ha
scritto questa sceneggiatura molto più vivace qui dove l'eroe rovescia i cattivi prima che loro
possano lanciarli su di lui. Tipicamente, nel solito opus action di tipo standard, il protagonista segue i
dettami dei cattivi mentre lo costringono a navigare in un percorso ad ostacoli di complicazioni in cui
le cose si svolgono con una prevedibile familiarità. Cosa & quot; Disattivato & quot; Manca in termini
di originalità, i registi compensano con l'eroismo ad alta velocità. Intendiamoci, le acrobazie e le
esplosioni non generano molti danni collaterali, ma gli shenanigans sono sufficienti per mantenere la
concentrazione. A parte Messner, che ha fatto la sua parte di saghe straight-to-video, & quot;
Decommissioned & quot; ha veterano dello schermo James Remar di & quot; The Warriors & quot;
come il sinistro criminale e l'onnipresente Vinnie Jones come un bravo ragazzo per un cambiamento.
I malvagi si riuniscono per quello che è essenzialmente un thriller di cospirazione politica che ricorda
quello di Alan J. Pakula "The Parallax View"; (1974) con Warren Beatty. Inoltre, & quot; Disattivato &
quot; mi ha ricordato il classico di Arnold Schwarzenegger & quot; Commando & quot; (1985) perché
Arnold non ha fatto ciò che i cattivi gli hanno detto di fare. Si è vendicato senza paura contro i suoi
rapitori e ha fatto ciò che voleva per salvare la sua giovane figlia dalle grinfie dei suoi nemici.

"Smantellato" & quot; si apre con una citazione di Abraham Lincoln: "L'America non sarà mai
distrutta dall'esterno. Se vacilliamo e perdiamo le nostre libertà, sarà perché ci siamo distrutti. &
Quot; Pochi istanti dopo, appare un'altra prefazione, ma questa è fittizia: "Dall'11 settembre 2001, la
CIA ha commissionato un codice di unità top secret chiamato BT85 con l'unico scopo di monitorare il
popolo americano sul suolo americano." L'esposizione continua: & quot; Il Presidente degli Stati Uniti
ha dichiarato che la Task Force BT85 della CIA viola il 9 ° Emendamento della Costituzione. & Quot;
Durante una conferenza stampa televisiva, il presidente Ford (Richard Burgi di "The Green Inferno")
informa la nazione che ha presentato una proposta di legge per annullare la Task Force BT85 che ha
preso in giro la privacy individuale. Tuttavia, gli avversari di Ford sono determinati a contrastare i
suoi sforzi. Dopo che i filmmaker hanno presentato questo pacco di informazioni, spostano la scena
al nostro eroe, John Niles (Johnny Messner di "Operazione Delta Force 4: Deep Fault", che si sta
rilassando a casa con sua moglie e suo figlio. Niles è ritratto come un padre devoto e un marito
appassionato che non evita i suoi obblighi matrimoniali, con grande gioia di sua moglie, Rebecca
(Estella Warren del 2001 "Planet of the Apes", remake), ora che lui si è ritirato dall'unità
antiterroristica delle forze speciali. Il cattivo David Marino (James Remar) invia i suoi teppisti feroci
per rapire il nostro eroe. Lo sottopongono al tipo di tortura fisica che nessun mortale potrebbe
sopravvivere e poi rivelano di aver rapito Rebecca e suo figlio. Com'era prevedibile, il Niles, picchiato
e macchiato di sangue, assicura a Marino e alla compagnia che si arrabbierà con tutti loro se
mettono in pericolo la sua famiglia. Marino lascia Niles nelle mani di cinque sadici scagnozzi mentre
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si occupa di altre questioni di maggiore importanza. L'ultima cosa che immagina è che Niles
realizzerà la sua promessa di punizione. Niles non solo blocca le restrizioni trattenendolo contro la
sua volontà su una sedia, ma devasta anche i suoi rapitori con forza letale e non lascia nessuno a
testimoniare.

Nel frattempo, il superiore Michael Price di Niles (Vinnie Jones di "Lock, Stock and Two Smoking
Barrels") vuole che il nostro eroe si infiltrino in una cellula sediziosa all'interno del governo che ha
preso di mira l'amministratore delegato per la rescissione. Fornisce al nostro eroe un flash drive per
computer che fondamentalmente costituisce un "esci dalla prigione senza carta" perché contiene
dati governativi ultra-sensibili sull'attentato dell'11 settembre. Intendiamoci, Vinnie Jones è confinato
in gran parte a un ruolo marginale di supporto, ma ha una forte impressione quando compare a caso
per tutto l'inizio, la metà e la fine. Sorprendentemente, Niles fa accomodare i suoi rapitori per
impedire loro di nuocere a sua moglie e suo figlio. Sorprendentemente, ha sparato al presidente e
poi si imbarca in una ricerca per la sua famiglia. Woodward Jr., mantiene una suspense marginale
perché non abbiamo idea di quanto seriamente Niles abbia ferito il presidente. Ora, Niles si trova
l'oggetto di una caccia all'uomo dal cattivo detective della polizia di Los Angeles, Tom Weston
(Michael Paré di "Streets of Fire"), che è anche lui coinvolto nella linea del fuoco. Alla fine, questi due
si uniscono per sconfiggere i nemici.

In effetti, i cattivi sono notoriamente terribili tiratori, anche a distanza ravvicinata, ma esercitano una
potenza di fuoco impressionante. Alcuni sono equipaggiati con sofisticati fucili d'assalto e altri tote
ordinanza molto più letali. Tuttavia, gli eroi conducono una vita affascinata e vincono la giornata.
Johnny Messner offre un'esibizione carismatica e Michael Paré è efficace come detective della polizia
di Los Angeles. Sebbene sia un thriller d'azione relativamente usa e getta, & quot; Disattivato &
quot; si qualifica come un piacere colpevole superiore alla media anche con un paio di sorprese. A
retired agent's life is turned upside down when he discovers he's the patsy for an impending CIA
planned presidential assassination. b0e6cdaeb1 
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