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Whoa non ha mai saputo che questo è stato adattato da un romanzo grafico, se quel lavoro è un
bene che non conosco (ovviamente), quindi non posso confrontare qui. La carota principale sul
bastone qui è ... Non so se ce n'è uno, quindi credo che sia la squadra di Washington e Wahlberg. Sì,
è un altro film d'azione amico, ma questa volta un ragazzo è sotto copertura DEA e l'altro è un
ufficiale di intelligence navale sotto copertura.

Quindi questa è la sorpresa principale in attacco, ti aspetteresti che questa sia una scala il thriller del
crimine con due criminali di basso livello che si incrociano l'un l'altro in mezzo a molto umorismo
oscuro. O questo o ti aspetteresti che questo sia un vero e proprio thriller d'azione con un sacco di
atteggiamenti ribelli anti-regola ... ma ti sbaglieresti. Due uniformi sotto copertura che cercano di
catturare lo stesso cattivo rubandogli denaro per poterlo fare per riciclaggio di denaro sporco. Il
denaro è di proprietà della CIA e lo vogliono indietro con ogni mezzo necessario. E allo stesso tempo
la Marina vuole il denaro per i propri scopi, o comunque alcuni sporchi ufficiali.

Sì, è ancora un altro intreccio tortuoso con tanti personaggi e varie trame secondarie che ti lasciano
chiedendosi chi verrà sparato dal loro cosiddetto partner successivo. Quello che mi è piaciuto di
questo film è il fatto che le sue uniformi combattono l'una contro l'altra, Navy, CIA e DEA, con alcuni
spacciatori di droga standard in buona misura. Questa è l'unica idea originale sul piatto, il resto è
solo un casino della tua linea di fabbrica mediata dall'introduzione di pugnalate alla schiena che è
stata fatta a morte ora.

Il duo principale interpretato da Washington e Wahlberg è un buona combinazione senza dubbio,
funzionano bene insieme e si divertono a vicenda sorprendentemente bene nonostante il loro
scontro tra stili. A volte sembra un po 'fuori pista con Wahlberg che si presenta come il tipo di
personaggio che ti aspetteresti di vedere in un film come questo, una sorta di action class '48 Hours'.
Dove a volte Washington si sente un po 'fuori posto, è un buon attore forte e quasi si sente troppo
rigido per il ruolo, troppo epico se vuoi, per un thriller così veloce.

Venti minuti in ed ero annoiato, mi dispiace ma lo ero. Niente di realmente accade nel film se non un
dialogo molto scattante che cerca di essere più intelligente di quello che realmente è. Il poster del
film mostra il momento saliente del film, probabilmente perché non c'è nient'altro di cui vantarsi.
Olmos è un buon trafficante di droga messicano in quel tipo di stereotipo, il tipo sembra così
malizioso che è quasi divertente. Dove Paxton sta cercando troppo difficile per essere un cattivo
ragazzo memorabile e fallendo imbarazzantemente. Non è minimamente minaccioso o intimidatorio
come tutti gli altri nel film, è solo il vento e non scorreggia.

Un film deludente che non posso davvero definire un film d'azione non ne ha, e non posso davvero
chiamare un thriller come ... hai indovinato, non ha brividi. L'unica cosa che può offrire è la strana
scena con il duo principale che prende a calci verbalmente il culo, principalmente Wahlberg perché è
il vero asino, a parte il fatto che non ha ottenuto nulla. Anche il grande shootout finale non può
salvare questo ho paura, visto tutto prima, andare avanti.

4.5 / 10 Leggendo la recensione di & quot; Ticklegear & quot; Ho dovuto controllare i suoi altri post.
Apparentemente Mark Walberg è il suo anti-attore. Non c'era un film con Walberg che gli piacesse da
remoto. & quot; Walberg puzza su un altro film & quot; .. Walberg this..Walberg that. L'uomo ... non
si preoccupa di andare in nessuno dei suoi film. Suppongo che pensasse & quot; Ted & quot; era
anche un puzzone. Per quanto riguarda & quot; 2 Guns & quot; era completamente sbagliato. Questo
film è stato grandioso. La chimica tra Walberg e Washington non potrebbe essere migliore.
L'umorismo (principalmente da Walberg) non avrebbe potuto essere migliore. La trama era veloce e
soprattutto facile da seguire. Le scene d'azione erano buone come si poteva desiderare. Non
eccessivamente oneroso (come questa estate "Man Of Steel") ma un grande thriller poliziesco. Non
ero un fan di Walberg quando ha iniziato a comparire nei film, ma ho progredito fino a dove mi
piacciono i suoi film attuali. Indipendentemente da ciò, se ti piace un thriller / dramma / commedia ti
piacerà & quot; 2-Guns & quot ;. Voto di una stella per & quot; Ticklegear '??? ... dammi una pausa!
Lasciatemi provare questo per un riassunto della trama a una sola boccata: due agenti sotto

                               2 / 4



 

copertura, una DEA e l'altra intelligence della Marina, ignari dell'identità di entrambi, collaborano per
rapinare una banca con l'intenzione di trovare 3 milioni come prova per inchiodare una droga
messicana Signore, trova invece 40 e cambia che è il fondo melmoso della CIA di cui il deposito del
drug lord è solo un modesto contributo.

Ti lascio a mettere insieme le cose, come puoi vedere le permutazioni, con così tante diverse parti
coinvolte, di colpi di scena, tradimenti, doppi incroci, pugnalate posteriori ecc. ecc. Alla fine della
giornata, tuttavia, ci sono solo due cose che cercherete, l'azione e le piste. Se vuoi interrompere
ulteriormente l'azione: spara B +, esplora B, insegui l'auto B +.

Devo davvero confessare che non riesco a ricordare se Washington e Walhberg hanno recitato in un
film. Ma anche se lo fossero, non sarebbe stato come questo, in cui la loro chimica è semplicemente
scintillante. Due attori di alto livello non possono necessariamente formare una coppia di alto livello.
Per questi due, comunque, è un sonoro sì.

Anche il resto dell'equipaggio è buono. Queste potrebbero non essere performance approfondite, ma
Bill Paxton, Paula Patton e James Marsden sono riusciti a guardare, rispettivamente, il male, il bello e
il furbo, come sono stati assunti. Se stai cercando un buon intrattenimento, & quot; 2 pistole & quot;
non ti deluderò. Una corsa divertente che ti manterrà interessata e divertita pur non allontanandoti.
Trierd e la sua collaudata formula di poliziotto con una svolta unica nel fatto che Bobby (Denzel
Washington) è un agente della DEA sotto copertura che lavora a fianco di Stig (Mark Wahlberg) un
ufficiale dell'intelligence navale sotto copertura per infiltrarsi poi rubare la banca del cartello locale
Papi Greco (Edward James Olmos) contanti per diversi motivi che in seguito si manifestano. Nessuno
dei due sa che l'altro è sotto copertura per troncare il proprio partner a breve termine quando il
lavoro è finito ma colpi di scena invisibili vedono i due andare contro il cartello, CIA e US Navy
insieme nel tentativo di cambiare il proprio destino eliminando il loro nemici. Questo film,
caratterizzato da una conversazione acuta e da riprese ancora più nitide, è pieno di battute spiritose
e spiritose e di azione ad alto numero di ottani. I due protagonisti svolgono ruoli convincenti e
condividono una grande chimica sullo schermo che funziona brillante dall'inizio alla fine, circondato
da un cast di supporto e da una trama ben pensata. Pensa sulla falsariga di Bad Boys reinventato per
un'idea di cosa aspettarsi, molto divertente. 7/10 Questo film SUCK! Ora vieni. Danziel Washington
ha fatto bene in questo film, e so che avrebbe potuto fare meglio a scegliere un film del genere,
Questo è il peggior film che ho visto recitare ancora. Ho visto molti film di Danziel, anche da attore
bambino e so che potrebbe fare di meglio. Ho visto due dei suoi film con donne nude in camera da
letto. OK, non c'è niente di sbagliato in questo, ma è come uno dei suoi altri film. Questo film non ha
avuto alcuna azione in merito. L'inizio di questa mossa SUCK! I ragazzi non sprecano i tuoi soldi
perché di sicuro l'ho fatto. Avrei preferito restare a casa a guardare & quot; LOVE HIP HOP ATLANTA
& quot; OK! Per quanto riguarda lo scrittore, QUESTO POTREBBE FATTO MEGLIO MEGLIO. & Quot;
VERAMENTE & quot; Ho anche sentito che gli ATTORI meritavano ruoli migliori di quello. Come mi
sentivo per l'intera cosa o MOVIE. ATTENZIONE! HO DATO 0 POPCORNS. QUESTO FILM HA FATTO LA
MIA TESTA DI FATTO! SEDUCCO NELLA SEDUTA DEL TEATRO PER 20 SECONDI DICENDO DI ME
STESSO È CHE ESSO ........ Robert Trench, an undercover DEA agent, takes advantage of gunman
Michael Stigman's idea to rob a bank to bust him and a mob boss. However, it proves too successful
with much more money seized tha b0e6cdaeb1 
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