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Questo film è in realtà abbastanza buono, più un'esplosione del perché l'assassino (Darren Shahlavi)
vuole (gary daniels) è necessario. ma le scene di lotta compensano la mancanza di storie. Shahlavi si
prende a calci in culo in maniera importante e sembra troppo bello per cui vale la pena guardare
questo film. È sicuramente il meglio che Daniels ha fatto e Chuck Jeffreys è in realtà molto
divertente. I combattimenti sono davvero ben fatti ma l'idea merita più tempo per la sceneggiatura.
per gli appassionati di lotta questo è uno dei migliori film che si possa desiderare di vedere, mi
piacerebbe vedere Shahlavi assumere Jet Li o Jackie Chan. e sì la Bloodmoon ha bisogno di più
lavoro. Molti film di arti marziali hanno sempre i fattori provenienti da Hong Kong. La coreografia di
questo film è ben fatta. E la trama è molto illuminante. Qui c'è un detective del NYPD Chuck Baker
(Chuck Jeffreys) che ha anche un paio di maniche in su che sta cercando di risolvere i crimini dei
campioni di combattimento uccisi da uno psicopatico dalle punte d'acciaio (Darren Shahlavi). Questo
tizio mi ricorda quella battuta di dito d'acciaio nel film & quot; Half a Loaf of Kung Fu & quot ;.
Questo ragazzo è molto brutale ed è implacabile. Combatterei fino alla morte contro questo insetto.
Uccide il padrone e uccide questo duro uomo di nome olandese (Rob Van Dam, RVD OF ECW, WCW
Fame). Amico, pensavo che avrebbe portato fuori il ragazzo semplicemente. Oh bene! Poi c'è la
nipote del maestro, Kelly (Brandie Rocci) che può calciare seri seni contro i cattivi. Ken O'Hara (Gary
Daniels) è un combattente veloce e agile, i cui demoni al lavoro ostacolano il suo recupero, quando
combatte per riportare la sua famiglia, lui e Baker hanno una possibilità di combattere contro
l'assassino. Questo film è diretto, e questo fa acrobazie a tutti, è un classico. Goditi il combattimento,
goditi il film, ne è valsa la pena. Voto 3 su 5 stelle. Nonostante quello che pensi, nonostante quello
che pensano centinaia di recensioni, e nonostante quello che a volte penso io; questo è un film
d'azione interessante.

Sì, Gary Daniels non può recitare, la magia di Chuck Jeffreys è strana (lo faccio su amici morti!),
Frank Gorshin è sempre arrabbiato, e Darren Shahlavi è orribile!

Ma hey, questa volta puoi perdonare. E per 2 motivi.

Innanzitutto, c'è la redenzione. Uno molto bello. Qual è il resto del film. Voglio dire, guarda le
sequenze di combattimento; non possono diventare più perfetti. La loro coreografia è magnifica, le
loro esibizioni sono impeccabili e la loro direzione è infuocata. In breve; è raro vedere azioni
impegnative, creativamente compiute e molto divertenti come questa. Complimenti al coreografo e
regista del film Siu-Hung Leung. Quest'uomo conosceva e amava ciò che stava facendo.

Quindi, la scrittura. Ha reso l'antagonista un eroe assassino delle arti marziali; il che è interessante,
dato che è il film serial killer in cui avremo l'opportunità di godere di una sequenza di combattimento
prima di ogni omicidio. La formula del poliziotto amico era attiva. Non il migliore, ma praticabile. La
sceneggiatura è stata sorprendente e convincente; una delle definizioni di & quot; smart & quot; nel
mio libro. L'uso dell'elemento Internet non era meno intelligente. È persino riuscito ad aggiungere
alcuni momenti emotivi; riguardo a una relazione tra padre e figlia, e una strana coppia trasformata
in una relazione di buoni amici. Ho appena odiato l'incontro personale, non legale, da uomo a uomo,
alla fine, dove uccidere è l'unica giustizia disponibile!

Devi amare i meriti extra; come il ritmo rapido, la musica elettronica espressiva, il bel montaggio di
New York e il corpo sexy di Brandie Rocci.

In secondo luogo, c'è una strana qualità. È nel modo in cui i punti critici di questo film si trasformano
in buoni. Guarda attentamente l'infame forma di recitazione quasi tutti, in particolare quella iconica
di Shahlavi. È TOO DAMN RAGGIUNTO! Serve magicamente come una brillante commedia. Shahlavi
vale la pena di guardare, più di una volta, per ogni singola reazione che fa. I suoi sorrisi, gli sguardi e
il modo di parlare; tutto era fatto in uno stile che i grandi comici non riescono a raggiungere!

Il basso talento recitativo di Daniels è compensato dalla sua presenza e dalle meraviglie delle arti
marziali. La magia di Jeffreys era una caratteristica che rendeva divertente il suo personaggio; ed è
meglio di caratteristiche simili, fatte con altri amici, in altri film poliziotto amico, per lo stesso scopo;
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come gli spasmi schizofrenici di Dan Aykroyd in Loose Cannons (1990), l'amore per il travestimento
di Kevin Kline in Wild Wild West (1999) e la mania della recitazione di Josh Hartnett in Hollywood
Homicide (2003)! Gorshin non era una disarmonia; scruta la maggior parte dei capi di polizia, nei film
d'azione / thriller americani da Dirty Harry, e scoprirai facilmente che non sono altro che urla di
pugnali arrabbiati!

In questo modo, alcuni dettagli sono piuttosto attraente. Ad esempio, le usanze del malvagio uomo;
come se fosse il più grande fan dei KISS. La sua gioiosa bomba alla fine. La sua spiegazione su di
esso, come si rifiuta di uccidere i bambini, ancora lasciato su un nastro registrato, nel caso in cui
morì (quanto premuroso!).E il modo in cui quel nastro inizia a funzionare subito dopo l'esplosione
(ora quanto preciso!).

Il 1997 è stato leggero sul film d'azione amico (Uomini in nero, Doppio team, The Edge) e pesante sul
film commedia amico (Mousehunt, Gone Fishin ', Fathers' Day, Niente da perdere, Fuori dal mare,
Denaro parla, Prova ed errore, Buon Burger). Ora ecco Bloodmoon, che può orgogliosamente unirsi
alla lista dei migliori film d'azione di quell'anno, e anche le migliori commedie!

È dove i vizi possono essere considerati virtù .. Aaah, più vivi, più vedi! Il film contiene alcuni
stereotipi di eroi e abitanti del villaggio, ma il contenuto delle arti marziali è migliore della media. Gli
appassionati di wrestling apprezzeranno la sequenza di combattimento con Mr. PPV, Rob Van Dam.
Consiglierei questo film su molti altri film di arti marziali disponibili. Questo è probabilmente uno dei
peggiori film che abbia mai visto. La trama, i personaggi, i valori di produzione, la location, la
cinematografia, ecc. Sono alcuni dei tentativi più scarsamente fatti di creare film.Ma questo è
esattamente ciò che rende questo film così dannatamente divertente !!! È giusto, se stai cercando
un film che ti faccia ridere ogni volta, non cercare oltre. In quale altro luogo puoi trovare un papà
tutto americano che dialoga insistentemente con un accento britannico? Per essere l'eroe di questo
film, Gary Daniels è uno degli attori peggiori e non intimidatori di tutti i tempi. La scena in cui si
siede e all'improvviso lancia una pila di carte nell'aria mentre dice, & quot; Non ancora & quot; &
quot; mi ha ancora deluso da quando finisco sempre a ridere sul pavimento. La parte migliore è che
Gary Daniels non è il peggior attore del film. Di gran lunga il peggior attore (o dovrei dire extra) che
abbia mai avuto il piacere di assistere è un cameo di MR. Pay per view, Mr. Monday Night in persona:
ROB VAN DAM. Non posso nemmeno iniziare a descrivere il dolore allo stomaco quando dice "Okay,
lascia ballare!" & Quot;

Il film stesso sembra una schifezza, che probabilmente causa lo studio che è stato ricattato in fare
questo film non aveva un solo permesso di sparare. Voglio dire, andiamo, ci sono state almeno una
dozzina di scene nel film in cui la gente avrebbe semplicemente fatto finta di smettere di fare segnali
di stop e in modo più evidente, luci di stop. Il che mi porta a un'altra preoccupazione: cosa diavolo
stava facendo l'editor durante questo film. Probabilmente aveva così paura di vedere il suo nome nei
titoli di coda per questo pezzo di merda che improvvisamente svanì per salvare la sua carriera. Ora
posso andare avanti e avanti con quanto sia terribilmente brutto questo film, ma ho solo una
semplice domanda: perché è stato realizzato questo film? Come poteva il regista non prevedere la
pila di merda su cui è stato scritto questo copione? La mia unica conclusione ragionevole è che
questo film è stato prodotto con l'unico scopo di vedere come un film non dovrebbe essere fatto e,
soprattutto, per le persone a vedere un film che è una risata garantita ogni volta !!! (intenzionale o
meno).

Dalla scena di apertura che mostra un evidente cartone rosso ritagliato da una luna appesa a un filo
chiaramente visibile al finale ridicolo e improbabile che mostra come un registratore può impostare
per coincidere perfettamente con l'esplosione di una bomba di coriandoli (non chiedete), questo film
lascerà lo stomaco e la bocca nel dolore per l'enorme quantità di risate che sperimenterete. Martial
arts action film finds a retired detective returning to action to stop a martial arts master with steel
fingers who is killing champions from all sports. b0e6cdaeb1 
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