
 

                               1 / 6

http://bestentrypoint.com/ZG93bmxvYWR8cXQ2TWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE?V3JvbmcgVHVybiAtIEluZ3JhbmFnZ2lvIG1vcnRhbGUgbW92aWUgbXA0IGRvd25sb2FkZ29sa2VzV3J=/ricies/borla/boundary/innocent/fyodor/lambretta.lapwings


 

                               2 / 6

http://bestentrypoint.com/ZG93bmxvYWR8cXQ2TWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE?V3JvbmcgVHVybiAtIEluZ3JhbmFnZ2lvIG1vcnRhbGUgbW92aWUgbXA0IGRvd25sb2FkZ29sa2VzV3J=/ricies/borla/boundary/innocent/fyodor/lambretta.lapwings


 

Wrong Turn - Ingranaggio Mortale

                               3 / 6

http://bestentrypoint.com/ZG93bmxvYWR8cXQ2TWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE?V3JvbmcgVHVybiAtIEluZ3JhbmFnZ2lvIG1vcnRhbGUgbW92aWUgbXA0IGRvd25sb2FkZ29sa2VzV3J=/ricies/borla/boundary/innocent/fyodor/lambretta.lapwings
http://bestentrypoint.com/ZG93bmxvYWR8cXQ2TWpFM2ZId3hOVE0wTnpJMU1UZzJmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE?V3JvbmcgVHVybiAtIEluZ3JhbmFnZ2lvIG1vcnRhbGUgbW92aWUgbXA0IGRvd25sb2FkZ29sa2VzV3J=/ricies/borla/boundary/innocent/fyodor/lambretta.lapwings


 

Mi piace un thriller poliziesco e questo, anche se è andato direttamente al DVD, non è cattivo. Alcune
grandi performance, molta violenza e una trama abbastanza forte si sommano a un orologio
divertente (se ti piace quel genere di cose). Ti racconterò molti dei miei pensieri dopo il seguente
riassunto (odiatori sommari per favore aspetta in macchina con Joshua, ti porterà a fare un giro se
glielo chiedi gentilmente.

Joshua è il numero uno a Vincent, un signore della droga di medie dimensioni e capo del crimine
sulla costa orientale degli Stati Uniti. Sente, attraverso una terza parte, che un mercante di nome
Frankie Tahoe vuole uccidere Vincent. Ovviamente Vincent non lo sosterrà e loro andranno a
prendersi cura di Frankie. Ora, purtroppo, Frankie lavora per il più grande capo della costa orientale,
Nino, ed è arrabbiato per aver perso uno dei suoi migliori spacciatori. Si incontrano e, beh, diciamo
che non si sono separati come migliori amici.Dopo che Nino si vendica di Vincent, i guanti si
staccano e diventa davvero molto violento. Naturalmente c'è molto altro da dire ma non ho
intenzione di rovinarlo per te.

Questo è un film molto oscuro e molto violento con alcune grandi performance. Pensavo che Cuba
Gooding Jr. fosse eccellente come il meditabondo Joshua che ha un oscuro segreto che portava fin
dall'infanzia; in effetti è la migliore performance che ho visto da lui in un po 'di tempo. Miguel Ferrer
interpreta la parte del boss criminale, a volte psicotico, Vincent perfettamente e Harvey Keitel è
anche eccellente, come sempre, come Nino.

È un film ben fatto che, sebbene il budget fosse ovviamente il piccolo riesce ancora ad eccitare e ad
affascinare. Ha uno script molto ben scritto, ma è uno di quelli che devi guardare, non puoi averlo in
background e aspettarti di seguirlo. Quindi, se ti piace un buon crimine drammatico e non sei
disturbato troppo da qualche violenza piuttosto grafica, allora questo è decisamente raccomandato
... altrimenti, lo farei perdere.

Il mio punteggio: 6.5 / 10 Ho preso una possibilità con questo film dopo che si è pubblicizzato come
un crimine criminale nelle gangland e Harvey Keitel faceva parte del cast. Nessuna garanzia certa di
un classico ma non me lo aspettavo. Solo un film abbastanza decente.

Cuba Gooding Jr interpreta un "uomo di destra" & quot; Il piccolo teppista Miguel Ferrer, coinvolto in
una guerra personale con il boss della mafia Harvey Keitel dopo aver ucciso uno dei suoi spacciatori.
Le cose si complicano quando la moglie di Ferrer viene brutalmente assassinata come rappresaglia
che costituisce una trama di vendetta per il resto del film. C'è anche una storia secondaria con
Gooding Jr che torna a testimoniare dell'assassinio di suo padre da bambino. Sembra tutto molto
promettente.

Tuttavia, questo non è il caso. Per tutto il tempo è stata una festa alquanto lenta, piena di stereotipi
e dialoghi e cliché di gangster; testimone in altri film di gran lunga superiore.

Gooding Jr è di legno, Keitel è sprecato anche se Ferrer si rende giustizia con il suo personaggio.

Non è una bomba totale, tutt'altro, ma piuttosto una grande trama non portata al suo potenziale e
questa è la parte frustrante.

Approccia con cautela. Ho parlato molto di Cuba Gooding Jr. Nelle ultime recensioni, quindi andrò
facilmente e parlerò invece di una buona. Wrong Turn At Tahoe ha una sceneggiatura che avrebbe
dovuto ricevere il trattamento regale; è saggio, brutale, stimolante e molto violento, con molti
insiemi di moralità che si scontrano l'uno con l'altro in un vero stile di genere criminale. Non ha avuto
un budget enorme o un sacco di marketing, ma quello che ha ottenuto è stato un cast di attori
straordinariamente bravo che ha davvero dato la parola scritta che è giustizia, raccontando a una
vecchiaia persone pericolose che abitano le mischia cruenti di entrambi società e cinema. Cuba
interpreta Giosuè, uno scagnozzo di mafia di basso livello che lavora per Vincent (Miguel Ferrer), uno
spietato gangster di medio livello che gestisce le sue operazioni con un pugno di ferro OCD. Ha
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anche salvato Giosuè da una casa di crack quando era giovane, forgiando un legame tra padre e
figlio che corre più in profondità delle condizioni di impiego. Quando un informatore malizioso dice
loro che il narcotrafficante locale Frankie Tahoe (Noel Guglielmo, spaventosamente spaventoso) ce
l'ha con loro, Vincent si rivaluta con veemenza per primo uccidendolo brutalmente. È qui che la
questione inizia a diventare profonda. Frankie era un impiegato di Nino (Harvey Keitel) il più potente
boss della criminalità sulla costa occidentale e non un uomo da attraversare. Nino vuole un forte
pagamento per la perdita di Frankie, che era un buon operativo. Vincent, essendo il figlio orgoglioso
e belligerante di una cagna che è, rifiuta senza mezzi termini. Inizia così una sanguinosa guerra di
bande shakespeariane in cui entrambe le parti accumulano pesanti perdite e la frase "il crimine non
paga" raccoglie è dovuta. Tutti i partiti erano inevitabilmente diretti ad una fine amara
indipendentemente dall'incidente di Tahoe, e penso che lo scrittore abbia semplicemente usato
quell'incitamento come esempio di molti modi in cui una vita del genere finirà sempre in un vicolo
cieco. La scrittura è superba, specialmente per Gooding, Keitel e Ferrer, un triangolo vizioso in
effetti, tutti al vertice del loro gioco e poi alcuni. Johnny Messner è grande come la coorte di Gooding
che non riesce a tenere la bocca chiusa e osserva Mike Starr, Leonor Varela, Paul Sampson e Louis
Mandylor. Opere oscure, tradimenti inaspettati, ego autodistruttivo, machismo infiammabile e colpi
di scena ironici del destino sono qui esplorati in una sceneggiatura che rimane come uno dei miei
preferiti di quell'anno. Roba davvero eccellente. Se hai tenuto d'occhio la carriera di Cuba Gooding Jr.
negli ultimi anni, probabilmente sai che sta sfornando orribili film da direct-to-DVD dopo essere stato
etichettato come un veleno da botteghino. Avendo visto molti di questi film, inizialmente non avevo
intenzione di vedere & quot; Wrong Turn At Tahoe & quot ;. Ho solo deciso di dargli un vortice dopo
aver letto una recensione positiva su un altro sito Web.

Sono rimasto sorpreso da ciò che ho visto - questo è un dramma abbastanza decente. Innanzitutto, i
valori di produzione sono molto forti per quello che, secondo quanto riferito, era solo un budget di $
8 milioni. Sembra scivoloso, mentre allo stesso tempo ha un aspetto lunatico appropriato per la
cattiveria che succede. Per quanto riguarda Gooding, per una volta è credibile nel suo ruolo,
mostrando con successo un lato difficile per il suo personaggio. Tuttavia, è Miguel Ferrer a rubare lo
spettacolo come capo di Gooding - lui comanda davvero lo schermo quando il centro dell'attenzione
è su di lui.

Il dialogo è buono, colorato ma non in modo ostentato . I personaggi sono credibili nelle loro azioni. E
il film viaggia ad un ritmo rilassato (anche se non troppo rilassato). Alcuni spettatori più giovani
potrebbero trovarlo troppo lento, ma ho pensato che il film mantenne interesse nonostante il suo
ritmo lento.

Il film non è perfetto. La decisione di mostrare parte della fine all'inizio rovina un po 'le cose. Il
combattimento corpo a corpo al culmine sembra uscito da un film d'azione, non da un dramma serio.
E la & quot; twist & quot; all'ultimo minuto è un po 'sciocco; Non potevo credere che la rivelazione
sarebbe rimasta nascosta per così tanto tempo. Ci sono un paio di altri difetti che potrei menzionare,
ma nel complesso questo è un film accattivante che avrebbe potuto suonare nei cinema. Mi
piacciono i film che respirano la classe, prendi il tempo per raccontare la storia, e sono un po 'fuori
tempo. Ho visto questo film per sbaglio e fin dall'inizio ero incollato allo schermo.

Solo dopo aver visto il film ho appreso che sollievo deve essere stato per Cuba Gooding Jr.! Non
avevo visto film con lui per un po 'di tempo, quindi fui sorpreso di leggere tutti i fallimenti che aveva
prodotto. E ce ne sono molte! Questo film, tuttavia, è un gioiello facilmente trascurato. Il punteggio
complessivo di 6.1 è troppo basso secondo me. È ben scritto, diretto e interpretato da tutti i membri
di questa piccola grande impresa.

Cuba interpreta Joshua, il braccio destro di un gangster locale Vincent, interpretato da Ferrer, che è
eccellente tra l'altro! Ma Cuba è più intrigante, più oscuro e con la sua faccia scura e tagliente (Cuba
?! Sì, come ho detto, performance straordinaria!) Racconta la storia di un uomo che conosce il suo
posto nel mondo, accetta le circostanze in cui lavora e la violenza che ne deriva porta
automaticamente con sé.
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Non conosce pietà, è duro, intelligente e leale al suo capo. Durante il film senti la fragilità di Vincent
quando Joshua gli dice che vuole uscire. Ti senti e vedi la qualità del cane da guardia di Joshua che
dà forza al suo capo, che collassa quando scopre che Nino (il grande gangster interpretato da Keitel,
che è pilota automatico IMO) ha fatto uccidere sua moglie dopo che Vincent si era rifiutato di
suonare le sue regole. Joshua compie 180 anni per il suo desiderio di andarsene e aiuta il suo capo a
ottenere persino.

Sembra un semplice film di gangster, ma il modo in cui la storia viene raccontata, a ritmo lento ma
mai noioso, i tiri uccisioni che in qualche modo si sentono più reali di quanto abbia mai visto (anche
se non ho esperienza personale di come sia, grazie a Dio) rendere il film così credibile, così intenso e
così travolgente, che mi sono seduto sul bordo del mio sedile il tutto il tempo.

È un film grintoso, reale e in faccia ad un ritmo che ti dà il tempo di prendere tutto. Vai a noleggiare
questo film, ne vale la pena! A small-time crime boss kills a drug dealer without realizing that the
drug dealer works for the biggest crime boss in the country. 3a43a2fb81 
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