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Sono venuto in questo film pensando che sarebbe stato divertente, è stato divertente, ma non molto.
C'erano alcune cose di cui sto ancora ridendo (l'ho appena visto ieri). Sono un'enorme fan della
commedia, se c'è una grande commedia, lo guarderò, e nonostante questo non sia stato poi così
divertente, mi è comunque piaciuto, e andrò a vedere Bad Boys 2 ad un certo punto nel tempo. 
Questo è un film che vale la pena guardare, con abbastanza risate per non infastidirti (non c'è niente
di peggio di un film che cerca di essere divertente e fallire). Sicuramente vale la pena guardare.

La cosa divertente è che penso che se il film uscisse oggi, sarebbe stato classificato AA (PG 13 per
voi americani). Questa è una delle partite più divertenti che abbia mai visto. Una produzione
eccellente e difficile, sostenuta da grandi spettacoli. Film meraviglioso, e dovrei saperlo, sono
praticamente cresciuto. Questo cast interagisce con precisione assoluta, camminando per una
stanza o interrompendo le battute degli altri. Certamente le caratterizzazioni sono superficiali e
rapidamente mutevoli, spesso per poco o nessun motivo. Come commento sociale gli do un otto; per
la storia e recitare a cinque. Vale la pena vedere per alcuni usi fantasiosi del suono e degli attori.
Questo è un grande film con un tono che ricorda altri grandi film. Lavoro di qualità che ti attira e non
ti lascia andare. Questo è il miglior film di Buddy Cop dalla serie Lethal Weapon. Martin Lawrence e
Will Smith hanno un ottimo background sullo schermo insieme. Questo film ha grandi scene d'azione
e molte parti divertenti che ti faranno ridere tutto il tempo. Adoro come questo film abbia un alto
sguardo di mezzogiorno ad esso. Questo film è probabilmente uno dei migliori film poliziotto amico di
sempre. Mi piace una buona commedia d'azione. Ho amato Martin in Blue Streak, Big Momma's
House, amato Rush Hour, Men in Black, ecc. Questi tipi di commedie di solito sono molto divertenti e
fanno molto bene al botteghino. Sono stato molto deluso da Bad Boys. La sceneggiatura era orribile.
Il dialogo è stato un cliché, teso o malizioso - per lo più un gruppo di chiacchiere e discussioni senza
senso tra Smith e Lawrence che ti fanno venir voglia di andare avanti velocemente per una buona
parte (ma a parte alcune sequenze d'azione - le loro non sono nessuna). Anche i personaggi erano
un cliché, ma quello che era veramente brutto era la trama stessa - orribilmente carente e piena di
buchi.

All'inizio del film, il personaggio di Martin Lawrence, Marcus Burnett, deve assumere identità del suo
compagno Mike Lowry (personaggio di Will Smith) al fine di proteggere un testimone che ha visto il
suo migliore amico assassinato da alcuni boss della droga. Mike Lowry è l'unico poliziotto di cui si
fida (e lo conosce solo per nome). Marcus decide di portarla in custodia protettiva, e afferma di
essere Mike che è indisposto in quel momento. Nel processo, Marcus salva la sua vita numerose
volte, ma ancora per qualche motivo non le dice che non è davvero Mike. Più tardi incontra Mike e
tutti e due salvano la sua pelle schifosa diverse volte. Si fida ovviamente di entrambi gli ufficiali, ma
non riescono ancora a rivelare la loro vera identità per qualsiasi motivo. È bella ma a parte questo, il
suo personaggio è fastidioso e se le avessero appena sparato, avrebbe davvero aiutato il film.

I due ufficiali affrontano ogni tipo di problema nel tentativo di passare l'altro, e più a lungo va avanti
la sciarada più ti rendi conto di quanto poco pensiero sia andato nello sviluppo di personaggi credibili
che reagiscono in modo logico con il loro ambiente e le loro situazioni. Il film è un insulto all'intelletto
di chiunque che ha attivato più di due cellule cerebrali.

Non perdere tempo a guardare questo film! Non vale il $ 2 a Blockbuster. Ero molto entusiasta di
vedere Bad Boys, ho appena deciso che volevo vedere i film perché adoro Will Smith e ho notato
che, soprattutto, molte persone sembrano apprezzare questo film. L'unica cosa che mi ha impedito
di vedere questo film è stata Martin Lawerence. Per la maggior parte, mi infastidisce e sembra che
abbia la stessa parte in ogni film, ma devo ammettere che potrei tollerarlo durante questo film.

Marcus e Mike sono due poliziotti partner sulla forza insieme, sono amici da molto tempo, Marcus è
un uomo di famiglia sposato e Mike sta ancora vivendo le sue prime nottate. I ragazzi vengono
assegnati a un caso di droga mancante che si trasforma in omicidio e aiuta l'unica testimone, Julie, a
sopravvivere. Marcus interpreta il ruolo di Mike per assicurarsi che la sua famiglia sia al sicuro, ma
puoi indovinare come andrà a finire questa storia.
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Bad Boys è stato un bel film amico, ma avrebbe potuto essere più divertente. Eppure, era più
originale della maggior parte dei film poliziotti amici, considerando che almeno questi ragazzi cattivi
erano stati amici per molto tempo. Consiglierei i Bad Boys agli amanti dei film d'azione, vale la pena
guardare bene, altrimenti è un film OK per qualsiasi fan del cinema medio.

6/10 374e6bdcca 

the Ransom - Il riscatto italian dubbed free download
Download italian movie The Uprising Begins
Red, Black, and Blue full movie kickass torrent
the Pattuglia del deserto full movie in italian free download hd
Blaze and the Monster Machines full movie kickass torrent
WWE Unforgiven malayalam movie download
The Saint in London download movie free
Axe Cop movie download in mp4
Takeshi's Castle Rebooted online gratuito
Ending Chapters download di film interi in hd

Download The Bad Boys Full Movie Italian Dubbed In Torrent

                               3 / 3

https://phylbhalmaod.netlify.com/the_ransom__il_riscatto_italian_dubbed_free_download.pdf
http://aholyghostgirl.ning.com/profiles/blogs/download-italian-movie-the-uprising-begins
http://tickeytuco.guildwork.com/forum/threads/5b8421b5002aa82e15a56aa1-red-black-and-blue-full-movie-kickass-torrent
https://diigo.com/0cy0xe
https://diigo.com/0cy0xf
http://steralligta.webblog.es/1535386029/
http://pischia.ro/m/feedback/view/The-Saint-In-London-Download-Movie-Free
http://thecommunity.sportprofnet.com/m/feedback/view/Axe-Cop-Movie-Download-In-Mp4
https://pastebin.com/DTZ9LCBJ
https://indimusic.tv/ads/entry/Ending-Chapters-Download-Di-Film-Interi-In-Hd
http://www.tcpdf.org

