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Non ho riso così tanto a lungo. Il titolo da solo dovrebbe dirvi cosa aspettarsi: un film stupido e
divertente con molta azione che porta anche la risata del ventre dopo la risata del ventre.

Danny Trejo e Danny Glover sono di chimica sullo schermo. John Amos e Loni Love hanno creato un
cast molto buono, con la signora Love che ha quasi rubato lo show.

Se ti sono piaciute le prime due puntate del franchise Badass, adorerai assolutamente questo. Se
questo è il tuo primo incontro con Frank e Bernie e ti stai aspettando qualcosa di teso e serio, allora
... beh ... guarda di nuovo il titolo.

Questo è Craig Moss che si sta davvero abituando franchising e calci in alto marcia. Anche se
pubblicizzato qui in IMDb come film d'azione / crimine, il franchise è costruito su una fondazione
comica e Bayou consegna. Spero che un Badass 4 sia in lavorazione, perché come i franchigie
Expendables e Fast and Furious, questo deve andare avanti.

Bayou ha un ritmo appropriato, ben diretto, ben recitato e divertente. Godere! I tre atti:

I tableaux iniziali: apriamo a Los Angeles. La palestra di Frank e la cantina di Bernie sono state
bombardate e bruciate nell'ultimo film. Chiedono un prestito da ricostruire e vengono respinti
quando inizia una rapina in banca. I nostri eroi spezzano la rapina e ricevono riconoscimenti per
Internet e televisione. Rosaria si era trasferita in un nuovo lavoro in Florida. Carmen, la loro amica in
LAPD, chiama Baton Rouge. Si sposa con Geoffrey. Suo padre è di umore generoso e nasce per farli
volare da Los Angeles.

Delineazione dei conflitti: l'accoglienza a Baton Rouge è stata adorabile. Poi c'è un'interruzione nella
tenuta della famiglia di Carmen. Gli intrusi sequestrano Carmen. Frank li combatte, ma ce ne sono
così tanti che prevalgono.

Lo sceriffo non è interessato all'aiuto dei Bad Asses di Los Angeles. I rapitori vogliono 5 milioni di
dollari. Frank e Bernie ascoltano la chiamata della madre di Carmen per trovare sua figlia. Il fratello
di Carmen, Ronald, trova un indizio: un signor Buford in uno strip bar razzista. I ragazzi sono alla
ricerca, e sembra duro sin dall'inizio. Le persone dietro di esso sembrano essere un gruppo che ha
tutto per il ricco padre nero di Carmen.

Ronald continua a essere vittima di bullismo da parte di Kyle, il figlio del vice dello sceriffo. Frank e
Bernie lo aiutano, ma Earl sostiene il pacifismo. Il rapimento prova severamente il pacifismo.

Risoluzione: Frank e Bernie scoprono alcune sfortunate connessioni.Hanno troppo accumulato contro
di loro? Non sapevo che c'erano tre di questi film, quindi ho guardato prima questo. Ho riso di quanto
folle e incredibile fosse l'azione e la recitazione. Poi sono andato a vedere Bad Ass. Ora odio davvero
questo secondo sequel.

Danny Glover è passato da Roger Murtaugh ai suoi giorni d'azione. Le scene di combattimento sono
dolorose da guardare dato che né Danny Trejo né Glover sono in condizioni fisiche per eseguire
queste acrobazie. La scena del combattimento in banca è un ottimo esempio. Sono così lenti nei loro
movimenti, avrei potuto fare una pausa nel tempo impiegato da Glover per lanciare un pugno. La
trama è stupida e io conoscevo il colpo quasi immediatamente perché era così scarsamente
camuffato.

Ora che ho visto Bad Ass e quanto è stato bello e quanto perfetto fosse Trejo per il personaggio, mi
delude così tanto da tentare di trasformarlo in una sorta di Arma letale per la geriatria. Forse
avrebbero dovuto chiamarlo Geritol Weapon. Non posso credere che lo stesso regista abbia fatto
tutti e tre.

Salta i sequel e guarda Bad Ass. È così superiore a questo film. Hanno davvero fottuto il cagnolino su
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questo. Un po 'prevedibile nei posti ma ben messo insieme. Bernie Pope (Danny Glover) fa bene a
rimanere in piedi durante alcune delle azioni, considerando i problemi di salute dei personaggi.
Questo film è esattamente quello che ti aspetteresti, trama semplice e facile da seguire. Alcuni degli
effetti sono un po 'approssimativi ai bordi.

Un gruppo interessante di personaggi che si divertono con ogni sorta di divertimento. Sicuramente il
meglio dei film di Bad Ass finora.

Penso che Craig Moss stia migliorando sia nella scrittura che nella regia.

Ecco il mite SPOILER: - Ho particolarmente apprezzato guardare loro schiantano l'aereo, una scena
"presa a prestito" da Air America (1990). Un franchising basato su un famoso video di YouTube? E
'successo / successo, e dallo scatto finale, sembra che non ci sia ancora rinuncia per gli scrittori ...

Quindi questa volta i ragazzi sventano una rapina, il video viene pubblicato di nuovo sulla rete e
decidono di fare una pausa al Bayou, dove la donna di rilievo comica del secondo vive con la sua
fidanzata, e il tizio di Die Hard 2 e Coming To America.
 Non appena puoi dire "montaggio di alcolismo", la donna di rilievo comica viene rapita da Duck
Dynasty, e viene tenuta per un gustoso riscatto.

Quindi tocca ai ragazzi salvare lei, con indumenti sempre ridicoli, e che fissa una sotto-trama che
include un giovane ragazzo vittima di bullismo da parte di un ragazzo dai capelli grassi.

Ecco una sfida per te, guarda tutti i film in cui è apparso Danny Trejo, qualunque sia la qualità del
film, provalo, è stato in quasi tutti i film mai realizzati. L'uomo era a Heat per gridare forte, e ora è a
suo agio a fare film d'azione molto generici e pazzeschi.

Quindi la cosa migliore da fare è abbassare le aspettative e consolarsi sapendo che i due
protagonisti sono abbastanza accattivanti e ignorano l'abissale recitazione del resto del cast, Amos a
parte.

E 'abbastanza chiaro chi sia il cattivo dai parvenu, il regista probabilmente si è dimenticato di
dirglielo per fare la pantomima completa.

Quindi, per il resto del film, abbiamo i due che tirano fuori i cattivi molto lentamente, Amos si unisce
a loro nel far fuori i cattivi molto lentamente, e una stupida svolta che si vedeva arrivare da una
decina di minuti in, le mie matasse ad alcune narrazioni e recitazioni veramente terribili.

Ma con un titolo come questo, che altro ti aspetteresti? È abbastanza controllabile per una domenica
mattina, ed è l'uso di materiale di repertorio di Air America che è allo stesso tempo geniale e allo
stesso tempo esilarante.

Roba di Throwaway di altissimo livello .... Frank Vega and Bernie Pope return, this time to Louisiana
in an attempt to find a kidnapped friend. 3a43a2fb81 
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