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Forse era l'eccesso di peso accumulato da Seagal. O forse è stata l'orribile recitazione di Wayans in
un film d'azione. O era la totale mancanza di chimica tra i due protagonisti? Queste e altre
considerazioni mi portano a concludere che Seagal non avrebbe mai dovuto fare questo incubo di
recitazione. È vero, la trama era buona. Tuttavia, come avido seguace della carriera e del
background di Seagal, il suo aspetto fisico era incoerente con il suo genere di vita buddista Zen
pulita, pura e sana, in particolare nelle sue discussioni sullo schermo con Wayans. (Anche in questo
caso il suo vero affare con la "bambinaia" era anche incoerente!)

Se Seagal vuole diventare un attore più diversificato, allora dovrebbe fare quello che ha fatto un
compagno di azione in & quot; Kindergarten Cop "... metti materiale o situazioni divertenti nella
sceneggiatura in cui l'attore non ha altra scelta che reagire in modo comico. Altrimenti, lascia fuori le
saggi e gli inutili tentativi di umorismo mentre insegue un serial killer. Seagal non è un tipo di
umorismo naturale. Non ha funzionato. Questo è Seagal al suo meglio, il film è divertente, e per la
prima volta non si mette al centro dell'attenzione e condivide lo schermo con qualcuno che può
calciare il sedere quasi bene come lui, e distribuisce una nave allo stesso modo Ben (se non meglio).

L'ufficiale della polizia di Los Angeles, Jack Cole, e il suo nuovo detective Campbell, stanno cercando
un assassino di famiglia che crocifigge le sue vittime e dipinge sulle pareti l'arte religiosa con il
sangue. L'ultima uccisione risulta essere ex Coles, e quando le sue impronte digitali vengono
scoperte sulla scena del crimine, il sospetto viene messo su di lui. Cole potrebbe dover diventare un
ladro per provare la sua innocenza, ma non del tutto, Campbell crede che abbia persino pensato, si
sta facendo un sacco di problemi intorno a Cole, (e le sue allergie agli incensi di Cole Buddist, lo
hanno costretto ad acquistare molte medicine a base di erbe da parti di animali).

L'uomo Glimmer ha un buon senso dell'umorismo in cima a tutto il resto, e c'è in realtà qualcosa di
moderatamente legittimo nel modo di una trama, (questo e Sotto Assedio) Nulla si sente troppo
gratuito o involontariamente divertente, quindi se scegli un film Seagal per vedere, questo potrebbe
essere il tuo migliore Probabilmente l'ho menzionato in una recensione di un altro film di Stephen
Seagal, ma nel caso non l'avessi fatto lo menzionerei qui - i suoi film sono un piacere colpevole che
non mi dispiace ammettere. C'è solo qualcosa nel soffice personaggio parlato che esplode in pugni e
furia quando si scontrano con i cattivi che mi piacciono. Questo è davvero l'unico motivo per cui ho
bisogno di sintonizzarmi su una delle sue immagini, vedendo lo stile di arti marziali senza fronzoli di
Seagal esponendole senza prolungare l'agonia.

Credo che si possa dire che questo è uno di quelli pellicole. In coppia con Keenan Ivory Wayans come
coppia di detective di Los Angeles, non mi ha colpito il fatto che ci fosse molta confusione tra i due
come partner, ma hanno comunque funzionato. Mi è piaciuto il modo in cui Jack Cole (Seagal) ha
portato Campbell (Wayans) intorno al suo modo di pensare - & quot; I giovani guerrieri amavano
combattere a testa alta. I vecchi guerrieri amano aspettare ... & quot; Questo oltre alle perline
tibetane e al pene di cervo in polvere, un modo appassionato per liberare la mente e purificare i
pensieri.

Ho letto alcuni dei commenti di spettatori confusi qui e non ho pensato alla storia era tutto così
complicato se si presta attenzione.L'elemento sorprendente nella storia per me è stato quando Smith
(Bryan Cox) ha detto a Deverell (Bob Gunton) che suo figlio avrebbe dovuto essere una delle tre
vittime per essere eliminato, e Deverell non ha obiettato. La fine della crocifissione per lo scagnozzo
Donald (John M. Jackson) è stata quasi telegrafata dalla trama, ma dopo tutto è stato detto e fatto,
qualcuno l'ha notato? Il serial killer di Family Man, che ha commesso un omicidio, ha aperto la storia,
era ancora a piede libero. Ho pensato che Steven Seagal fosse al suo meglio in questo film. Era
molto più divertente di quanto non fosse nei suoi film precedenti e le sue scene di combattimento
erano più realistiche che in alcuni dei suoi altri film. Wayans era anche un grande attore.Pensavo che
il cast fosse eccellente e che la trama fosse interessante. Questo film è stato un sacco di azione e
divertimento, e consiglierei questo film a coloro che hanno apprezzato Seagal in altri film. Non è
davvero un film molto perspicace che si possa studiare per ore e pensare molto. Piuttosto, questo è
più di un tipico film d'azione di Hollywood. I poliziotti sono collaborato per quanto riguarda opposte
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personalità (che adoro perché quando fatto correttamente, in particolare in questo film, si crea
un'atmosfera davvero rilassante), le auto saltare in aria con il semplice tocco sightest, e l'eroe corre
intorno uccidendo mucchi di persone e di far saltare in aria un mucchio di edifici e il capitano alla
fine dice "Cole, ti devo delle scuse". Cole (Steven Segal) interpreta le sue solite ex-forze speciali
come poliziotto o un ruolo. Quasi lo stesso ruolo che ha interpretato in Under Siege e On Deadly
Ground (e senza dubbio numerosi altri film prima e dopo). Come è tipico, Steven Segal incontrerà
un'orda di cattivi e in genere li batterà tutti da solo, e poi uscirà dalla stanza spolverandosi.

La trama è comunque interessante. Segal è un poliziotto che dà la caccia ai serial killer, ma ha un
passato piuttosto squallida: non solo è un po 'sconosciuto, il suo recente passato per quanto riguarda
rintracciare i serial killer è contaminato per ha girato uno quando su un tetto di un edificio a New
York e non c'erano testimoni. Ora è a Los Angeles e un serial killer sta attaccando di nuovo, ma
questa volta ce n'è qualcuno che sta andando in giro uccidendo persone e usando il serial killer per
coprire le sue tracce. Man mano che si approfondisce, si scopre una trama che coinvolge la mafia
russa.

Ancora una volta, come tipico di un film di Steven Segal, c'è molta azione e molte arti marziali. Solo
questo sarebbe stato abbastanza noioso; si vedono macchine e petroliere che si gonfiano ogni volta
che si accende la televisione. Ciò che ha reso bello questo film è stato il backchat tra i partner. Jack
Cole is a soft spoken, mystical, new age New York cop with a checkered past. He is transferred to Los
Angeles to help Los Angeles cop Jim Campbell solve a series of brutal murders in which the vi
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