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Più nello stile a cui siamo abituati da Press On Features - una società di produzione che suona più
come un attributo per un assorbente sanitario che come un fornitore di opere cinematografiche o
scoreggia.

Molte persone criticano questo film e il suo altrettanto terribile predecessore per le loro imprecise
rappresentazioni del SAS, ma io dico perché fermarsi lì? Questi film hanno un cast completo di
rappresentazioni inaccurate degli esseri umani.

I produttori devono essere dei geni in quanto sono costantemente alla ricerca di liquidità (e,
parallelamente, di hackerare l'integrità del film di British Independent) per creare una linea di
produzione dei peggiori film che il Regno Unito abbia mai spedito fuori.

Seriamente, la sceneggiatura suona come se fosse stata scritta da un adolescente come compito a
casa dell'ultimo minuto. Se qualche consulente di sceneggiatura viene mai usato da questo & quot;
writer / director & quot; Sarei sbalordito.

Ogni scena è piena di dialoghi atroci ed è evidente che lo "sceneggiatore / regista & quot; ha
riempito le parole nella bocca dei personaggi nel tentativo di giustificare come si comportano
piuttosto che fare una briciola di ricerca. Sfortunatamente per lui, nessuno con un'attività cerebrale
vaga comprerà come si comportano questi personaggi.

Questo è un film che vuole farti credere che otto persone armate in divisa della polizia in costume
possano saltare oltre il muro posteriore di 10 Downing Street, spara indiscriminatamente persone e
tieni in ostaggio il primo ministro senza essere sfidato.

Il cattivo 1-dimensionale è interpretato da Simon Phillips, un ragazzo che vuole fare l'attore e
produce film e si impone in ruoli da protagonista. Il suo spettro di personaggi varia dall'essere un
tizio grasso con la barba a un tipo barbuto che è grasso.

I tentativi di direzione abissalmente poco fantasiosi, e fallisce gravemente, di essere salvati da un
editore che ha appena scoperto il pannello effetti in Final Cut Pro. O quello o si addormentò sulla
tastiera. Costantemente.

Le sequenze d'azione sono spazzatura. L'umorismo è povero. La qualità è inesistente

Anche il guardaroba per ogni attore sembra di una taglia troppo grande.

Oh, e un'altra cosa: se stai cercando di farci credere che stai girando fuori 10 Downing Street, poi
almeno trova il giusto numero di numeri sulla porta. Molto probabilmente uno dei film peggiori, più
insidiosi e orribili che abbia mai affrontato, recitazione in legno, effetti speciali orribili, ovviamente
adesivi finti a testa in testa erano speciali durante il giorno in cui è stato girato per filmare rispetto al
budget del guardaroba che ovviamente si è esaurito molto rapidamente poiché la maggior parte
degli attori sono stati costretti a condividere la stessa giacca malefica. dialogo spaventoso pieno di
inutili parolacce di giochi.

Davvero terribile! Il primo è stato effettivamente utilizzato in Germania, ma potrebbero essere andati
anche con il secondo. Mentre il concetto di quei film era / non è originale, puoi divertirti con esso. Ma
non in questo caso. E uno dei motivi è che in questo non c'è Gerald Butler.Non c'è nemmeno un
Channing Tatum in esso, se questo fosse per la tua barca per qualsiasi motivo.

Mentre è facile dare la colpa a tutti sull'attore principale (e probabilmente non è così male, ma
inadatto per il ruolo principale che è sicuro), il cattivo in questo ti colpirà come completamente
fastidioso (molto probabile) o piuttosto divertente nella sua prestazione al top. Ci sarà sangue e il
livello di violenza è alto, così come il livello di ignoranza e tono offensivo per le donne (ancora non so
perché una spogliarellista mezza nuda doveva morire o era nel film in primo luogo). Ciò che puoi
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imparare da questo, è che non puoi forzare il divertimento ... non è possibile (che è dimostrato più e
più volte ... anche alla fine di questo) Film terribilmente cattivo. Atteggiamento, sceneggiatura e
trama spaventosi. Scarsa considerazione per la realtà. Ho creato un account IMDB appositamente
per valutare questo abietto mucchio di merda. Sono sconvolto dal fatto che gli ho dato una stella,
ma poi di nuovo imdb non ammette zero stelle.

Per l'amor di dio, non perdere tempo. Sono arrivato a 52 minuti dal momento in cui ho completato
questa recensione, quindi non posso garantire per quale dross doveva ancora venire, ma sono
fiducioso che la mia vita è meglio averlo perso ... Non sono sicuro che questo film sia stato
semplicemente fatto per riciclare denaro della droga. O forse qualcuno ha lasciato il lavoro come
contabile alla Tesco perché pensavano di aver creato un grande sceneggiatore.

La sceneggiatura - spaventosa

La recitazione - mio dio; sicuramente nessuna delle persone in questo si chiama attori. La persona
che interpreta il ruolo principale (non posso nemmeno preoccuparmi di cercarlo in una scheda
separata) non si è nemmeno preoccupata di ricercare la propria parte o qualsiasi altro background -
ovviamente sperava che il regista gli avrebbe detto tutto ciò che aveva bisogno di fare. Il grado è
sbagliato (indossa un rango Corporals piuttosto che Major - Non facilmente confuso). Il saluto è
peggio di Basil Fawlty / Gordon Brittas. Ha fatto crescere i capelli facciali per il ruolo.

Non sprecare il click di guardare la sinossi su Netflix.

Il cast e la troupe dovrebbero essere "messi giù".

--- A proposito di questa parodia ha una recitazione migliore e una sceneggiatura più solida
https://www.youtube.com/watch?v=K72-9oXsG30 Following his heroic actions in He Who Dares,
Christopher Lowe is summoned to 10 Downing Street to be dishonourably discharged from the SAS
for disobeying a direct order, despite the fact his actions b0e6cdaeb1 
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