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VENDETTA è un film britannico di vigilantes in cui un ragazzo ordinario viene spinto al limite dal
brutale omicidio dei suoi genitori. Il film vede Danny Dyer più anziano e saggio come il personaggio
principale, un uomo che non risparmia spese nel modo in cui rintraccia e invia i responsabili del
terribile crimine.

All'inizio, ero piacevolmente sorpreso da VENDETTA. Sopporta una forte cinematografia e buoni
valori di produzione per un film di genere britannico a basso costo; il regista Stephen Reynolds è
particolarmente lodevole per aver fatto sembrare questo il contrasto con il meglio che Hollywood ha
da offrire. E la prima mezz'ora racconta una storia intensa e drammatica attraverso un editing
decente e scene ben congegnate.

È un peccato, quindi, che il film non possa sostenere questo calibro della scrittura, perché inizia
andare in discesa poco dopo. Il problema è la trama, che in realtà non va dove la narrativa avanza.
Diventa ripetitivo e vago, con troppo tempo dedicato a personaggi insignificanti e alle loro azioni,
come il superiore militare di Dyer e gli sforzi di alcuni loschi governi per rintracciarlo. Tutta questa
roba non è necessaria e nulla toglie alla trama.

Tuttavia, i produttori meritano credito per aver ottenuto una performance decente da Dyer, e alcuni
dei ruoli secondari sono ben riempiti. Roxanne McKee continua con il potenziale che ha mostrato in A
GAME OF THRONES, ed è sempre divertente vedere Bruce Payne anche se qui appare solo in un
cameo. Attenta per la star di KNIGHTMARE Hugo Myatt in un po 'e Vincent Regan come un tipo
militare. La violenza è forte e la storia grintosa, sollevando la testa e le spalle sopra paragonabili a
quelle di Nick Love's OUTLAW. Dimentica tutti i Dyer che odiano laggiù ... Questo è un ottimo film,
fine! Niente spoiler, nessun riassunto della trama è solo guardarlo e inventarsi la testa. Potrebbe non
essere un 9 su 10 che ho dato, ma è quello di cercare di controbilanciare i guerrieri della tastiera che
vogliono solo avere un tentativo perché Danny Dyer è coinvolto. Se ti piacciono film come Layer
Cake, Lock Stock, ecc., Questo ti piacerà. Potrebbe non essere un premio Oscar, potreste pensare
che la trama sia un re-hash, che non impedisce questo di essere un buon film. Prendi te stesso,
siediti e goditi ... e se ti fa riflettere sullo stato del sistema di giustizia criminale nel Regno Unito e
sullo stato di "Bwroken Bwritain"; poi spaccami addosso o figlio! Amo Danny Dyer, lo faccio davvero.
L'ho visto oggi e sapevo fin dall'inizio che la sceneggiatura era piuttosto scadente. In effetti, non
sono nemmeno sicuro del motivo per cui Danny Dyer avrebbe letto una sceneggiatura come questa
e dire 'si, ragazzo, lo farò'. È terribile, alcuni dei dialoghi affermano l'ovvio. La parte in cui la giovane
coppia va a comprare la droga e si rende conto che non ha abbastanza soldi ..

Bloke: "ci ha detto il tuo ragazzo, guarda guarda, abbiamo solo quattro su di noi" Modifica: tu sicuro
di avere solo quattro geezer? Ragazza 'avremo solo quattro allora sì' Modifica: quattro, sei sicuro di
volere quattro? Un sacco di personaggi in mezzo tra loro mentre discutono di mostrare tette, più
quattro, nessun affare fatto .. Ragazza: Babe lascia andare Bloke: Babe, abbiamo bisogno di questa
attrezzatura Più discussione su tette mostrandoti i limiti per ottenere l'importo desiderato così lei
lampeggia tette e poi ... Altri grugniti Bloke 'Guarda che stiamo uscendo da qui Ora tieni duro, vedi?
Riesci a sentire la noia salire in te? Il punto di questo visto era cosa? Per mostrare quanto fossero
spietati i trafficanti di droga per questa coppia? Per mostrare che non hanno preso sciocchezze? Era
zoppo, ripetitivo, inutile. Davvero davvero inutile.

Da questo momento in poi, sapevo che il film sarebbe stato piatto. Probabilmente ho saputo dal
guardare il trailer, ma a causa di Danny l'ho risucchiato e ho mangiato del gelato per lenire le mie
ferite. Non so da dove hanno preso i soldi, non so come hanno fatto a Danny Dyer per fare questo
film, ma wow è tutto quello che posso dire. Se hai un paio d'ore, vai a farti una doccia, vai giù per i
negozi, vai a vedere gli estenders, è meglio così. Tutto quello che posso dire è non sprecare la
giornata su questo. Danny deve avere dei soldi per fare questo film. Sono solo scioccato dal fatto che
sceneggiatori come questo stiano facendo film. Ogni grande film inizia con una bella storia. Vendetta
ha questo. Successivamente, deve essere credibile. V ottiene un punteggio elevato anche per quello
e sono difficile da accontentare. Questo film mette in imbarazzo il fatto che qualsiasi cosa sia la
cultura dell'attuale Gran Bretagna e la grossolana inefficacia della polizia moderna per affrontare il
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crimine violento. Questa storia mostra la vulnerabilità delle persone comuni che non sono né
avvertite, addestrate o equipaggiate per affrontare lo scontro violento. Per quelli, come il nostro
antieroe in questo film, che sono disposti a trattare con i cattivi al loro livello, la legge lo identifica
come un vigilante e mette più risorse per apprenderlo che dedicarsi a trattare con i veri criminali. I
critici che interpretano un film come questo non riescono a vedere oltre l'immagine della scatola di
cioccolata delle loro vite confortevoli e non riescono a sopportare storie che si avvicinino così tanto a
ciò che la vita reale è come per l'altro 80%. C'è un grande dialogo in questo film che riflette gran
parte della frustrazione con la politica e le leggi moderne che irritano i più rispettosi cittadini
rispettosi della legge. Questa è una gemma nascosta. Se non l'hai ancora visto, sei pronto per una
sorpresa. Recensione: per qualche strana ragione, ho davvero apprezzato questo film. L'ho trovato
divertente e la trama era ben scritta. La maggior parte dei film di questo genere sono prevedibili
piuttosto noiosi dopo un po ', ma finisci per rimanere fedele a questo film a causa dell'intensità e del
dramma lungo tutto il film. Mi piaceva il modo in cui il personaggio di Danny Dyer era appena
arrivato e i cattivi erano piuttosto realistici. Il regista ti ha mostrato con intelligenza il punto di vista
della polizia, del criminale e della vittima che era diverso per un film del British Gangster.Alcune
scene erano un po 'esagerate e irrealistiche, ma mi sono divertito. Ristabilita!

Round-Up: Questo deve essere uno dei film migliori di Danny Dyers, e ora che è in Eastenders, la
gente potrebbe effettivamente affittarlo. Mostra anche che è piuttosto a portata di mano con i pugni
e non è il suo solito cockney wild boy. Si può dire che il regista lo ha lasciato aperto per un seguito,
ma Dyer deve costruire la sua carriera sul piccolo schermo perché i suoi film su grande schermo
stavano diventando piuttosto terrificanti. Questo non vuol dire che questo film sia perfetto, ma
almeno ha un po 'di sostanza e lo fa attraverso la domanda; cosa faresti se fossi nella sua posizione?

Raccomando questo film a persone che sono lì dentro film drammatici / film d'azione di gangster
inglese. 5/10 Special ops interrogation officer Jimmy Vickers tracks down a gang who slaughtered his
parents. With police closing in & his old unit on his trail, he has to to evade capture long enough to
comple b0e6cdaeb1 

Takers download torrent
Contract Killers full movie hd 1080p download kickass movie
The Sentinel
download Batman - Il ritorno
Street Fighter: Assassin's Fist full movie in italian free download mp4
Onda assassina movie download in hd
Batman: Under the Red Hood full movie free download
Spider-Plant Man song free download
Juan Ted: Wanted movie in italian free download
Carro armato movie download in mp4

Vendetta Movie In Italian Dubbed Download

                               5 / 5

http://graph.org/Takers-Download-Torrent-08-22
http://telegra.ph/Contract-Killers-Full-Movie-Hd-1080p-Download-Kickass-Movie-08-22
https://pastebin.com/hxQwSnwz
http://jiveocity.com/m/feedback/view/Download-Batman-Il-Ritorno
http://maresecbopphun.simplesite.com/433973258/6464026/posting/street-fighter-assassins-fist-full-movie-in-italian-free-download-mp4
http://bitbucket.org/groodintalli/groodintalli/issues/56/onda-assassina-movie-download-in-hd
http://kob.guildwork.com/forum/threads/5b7cd95c002aa82e106336ac-batman-under-the-red-hood-full-movie-free-download
https://www.causes.com/posts/4169140
http://btesfuncvari.lnwshop.com/article/419/juan-ted-wanted-movie-in-italian-free-download
https://pastebin.com/2r1vGHQW
http://www.tcpdf.org

