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* SPOILER ALERT * * SPOILER ALERT *

Quindi Ice Cube deve salvare il mondo. È reclutato da Samuel Jackson per affrontare i cattivi. Ice
Cube fa saltare le cose davvero bene. La mia parte preferita è quando vola sul ponte con il suo
motoscafo e tira fuori tutti i poliziotti e poi avanza furiosamente verso la sua macchina in attesa. Mio
Dio, questa scena è stata geniale. Ci sono varie altre scene di follia d'azione che rendono & quot;
XXX: State of the Union & quot; vale la pena provarlo.

Tutte le donne di questo film hanno avuto un seno grande. Nessuna nudità ma molta scollatura
pesante. Questo film è la definizione stessa di & quot; eye candy & quot ;. Sia che le cose esplodano
o che le donne bollenti si impuntino, & quot; XXX 2 & quot; consegna la merce.

Ovviamente è tutto ridicolo ma a chi importa? Io non. Lo amavo. Lo guarderei di nuovo adesso. Era
una parodia di film d'azione chiassosi e stupidi o era in effetti un film d'azione stupido e rumoroso?
Non c'è dubbio al riguardo. & quot; XXX: State of the Union & quot; è un forte film d'azione stupido e
fiero di esserlo. Rotola con esso e ti piacerà. Prova a combattere i suoi modi stupidi e sarai dolorante.
Il XXX originale era assolutamente fantastico. Perché? Realistico per le acrobazie principali, l'azione
frenetica, le sequenze fastidiose del diesel è stato buono per il ruolo.N è stato un film molto
ambizioso perché è stato girato in diversi paesi.

Quando ho visto questo trailer per la prima volta è rimasto deluso dal fatto che il diesel non è tornato
e peggio è stato ucciso. Sono andato al cinema con aspettative moderate e ne sono uscito fuori ....
completamente scioccato.

Prima di tutto sceneggiatura, sceneggiatura e storia sono nel caos n non originale. La trama è questa
agenzia attaccata- & gt; Hero ICe cube fugge dal carcere - & gt; Entra in contatto con il suo popolo -
& gt; qualche cazzata che non mi disturba 2 scrivi n salva infine il presidente rapito. Brillinat.

Ecco alcuni dei 100 motivi per cui 2 NON guardano questo film.

1) Eccessivo CGI soprattutto nel climax. Anche un bambino di 5 anni può vedere attraverso i cattivi
effetti visivi.

2) Orribile recitazione. Sono un fan del bond quindi ho grandi aspettative. Anche Xander Cage era un
agente superbo. Ma questo ragazzo di Ice cube non può recitare per i noccioli. Con l'uso di dialoghi
orribili e la cattiva recitazione ha anche aggiunto che non ha il fisico per un agente è inaccettabile.

3) Stupid Story 4) Alcune sequenze erano molto lontane. Intendo dire che i rasoi che hanno
hackerato il sistema più sofisticato degli Stati Uniti e che non mostravano nemmeno quello che stava
hacker era stupido.

5) Questo è il ritorno 2 di tutti i Bond n Xander I fan di Cage.

Dopo il successo commerciale di XXX abbiamo avuto grandi aspettative per il sequel. Invece, Lee
Tamahori l'ha completamente rovinato. Andava bene. Niente di speciale. Non ho intenzione di
difendere i suoi difetti in alcun modo, ma ho pensato che ci fosse meno di loro rispetto al primo film.
Preferisco Ice Cube anche a Vintage Diesel e ho pensato che il suo ex sigillo navy fosse migliore di
un drogato di adrenalina. Anche l'azione era guardabile. È uno dei film di piacere colpevoli. La
direzione è stata abbastanza buona e la colonna sonora si adatta.Penso, ad essere sincero forse mi
piace perché nessun altro lo fa, ma ci sei. Forse alcuni degli altri recensori si aspettavano troppo?
Chissà. Posso pensare ad un paio di film peggio di questo, ad esempio Die Another Day. Quindi sì, ho
il DVD e sì, lo applico una volta all'anno. -10 su 10

Dovrei probabilmente mettere uno scherzo per addolcire il colpo di ciò che questo film ti ha fatto per
portarti qui (sì ... cancella quel vomito già). Questo film non ha nemmeno bisogno di un pulsante
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spoiler.rimarrai traumatizzato perdendo la tua capacità di sillabare "wtf".

Ice cube come protagonista? questo ha solo cementato l'energia del film .. era davvero un brutto
culo (non essendo un complimento). avrebbe dovuto limitarsi a parlare delle sue canzoni senza
senso, non funziona quando si spazia in modo casuale senza fine davanti alla telecamera.

L'unica delusione è che Samuel Jackson ha preso parte a milioni di dollari .. e milioni. A & quot; xXx &
quot; film senza Vin Diesel è come un "Terminator" film senza Arnold o & quot; The Mask & quot;
senza Jim Carrey.

Hmmm ... chi dovrebbe essere il prossimo agente xXx? Un agente segreto che dedica la sua vita alla
lealtà e all'onore con più abilità di un SIGILLO della Marina, un soldato di Spetsnaz e un soldato della
KSK messi insieme. Oh lo so! Mentre il nostro agente stella è morto, prendiamo un gangster che
abbiamo trovato nelle strade senza lealtà, senza autocontrollo e senza capacità di recitazione! I
nostri nemici sono fregati ora! Quindi, qual è la cosa migliore del film? È xXx. Per quanto sia cattivo,
è ancora xXx. Ciò significa che posso gestire la visione ... per circa 20 minuti. (Il film è 1:40). Per
quanto riguarda il male, ce n'è molto. Ice Cube fa sembrare Shaquille O'Neill un bravo attore. Non ha
praticamente nessuna personalità e non può parlare correttamente, a parte l'esplosione occasionale.
Ma non potevano semplicemente prendere uno schifoso attore / rapper! No, hanno dovuto prenderne
un altro, sotto forma di Xzibit, un cattivo attore E un cattivo rapper come IC! 2 al prezzo di 1! L'intera
premessa del film è giustamente non creativa e ridicola. Il cattivo ha ucciso più persone della nostra
ultima guerra, ma non si è mai fatto prendere per questo? E perché Willem Defoe non ha appena
ucciso Gibbons ?! Quindi nulla avrebbe ostacolato la sua strada! E perché Ice Cube ha messo così
poca sicurezza? REALIZZANO che questo è xXx? Ma la parte peggiore a riguardo? Hanno UCCISO del
primo xXx! Mi stai dicendo che Ice Cube è migliore di Vin Diesel perché ha una migliore possibilità di
sopravvivere a un dittatore maniacale di Vin? No! Solo no. Ice Cube ha bisogno di imparare a lasciare
la recitazione agli attori. Non rapper, non atleti, solo attori.

La colonna sonora era orribile. In questo sequel ha sostituito il grande hard rock OST con una musica
schifosa rap / hip-hop.

Anche il film è stato terribile, principalmente il regista (Lee Tamahori) che ha commissionato quello
che è un terribile sequel di un già povero film originale. Lee Tamahori ha mostrato uno scarso
interesse per la regia di film d'azione, basta ricordare la debacle degli effetti speciali di un'apertura
per "Along Came a Spider & quot; o la scena del surf in & quot; Die Another Day & quot ;. Questo
film fallisce nella trama povera e nel cast di supporto che sono implacabili e unidimensionali. Mi sto
preparando a vedere il prossimo film ma sto lottando dopo questa serie di knockout one-two punch,
come talenti come Dafoe, Samuel L. Jackson (purtroppo, l'unico attore che è tornato dal primo, e
riconosco che lui è un bravo attore) e Scott Speedman si è unito a questo film è probabilmente la
domanda centrale dopo che Diesel ha odiato le sceneggiature. Questo film abissale meritava di
floppare e sono infastidito dal fatto che un film di queste dimensioni abbia degli orribili effetti
speciali.

Questo film è un assoluto disastro ferroviario. Evita questo film come la peste ad ogni costo.

P.S. Ai recensori che hanno detto che la cosa redimibile di questo treno è stata la loro musica (alcuni
dicono che Ice Cube è meglio di Vin Diesel perché è un musicista e altri preferiscono essere
interessati al quartetto d'archi Bond), lascia che ti dica, ragazzi, che siete come i messicani, perché
senza la musica non si può vivere. Vi avverto, ragazzi, quando appare xXx4 (e forse sarà una
missione a Tijuana), non aspettate che Xander Cage venga ucciso ancora una volta, e il prossimo
agente xXx sia George Lopez (un comico di origini messicane ) per vedere se ti piace. Buon appetito.
374e6bdcca 
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