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Immagino che dovresti chiamare 'Rumble in the Bronx' un esempio estremo di piacere colpevole.
Anche se negli anni '90, non era la mia prima introduzione a Jackie Chan (il "Supercop" inferiore) era
quello che mi ha fatto appassionare al suo lavoro. Lungo tutta questa visione - la prima in molti anni,
la parola & quot; silly & quot; continuava a spuntare nella mia mente. Il dialogo, la recitazione, gli
stereotipi e il cattivo lavoro del poliziotto sono stati così tremendamente cattivi, ho potuto solo
pensare che questo dovesse essere scritto da qualcuno che ha solo contatti con gli Stati Uniti. E
mentre alcune scene erano davvero divertenti (VEDERE: la minaccia della chiave inglese) alcune
erano decisamente involontariamente divertenti (VEDERE: il lancio del bambino e l'intera chiusura
sul campo da golf.) Lasciando tutto ciò che era negativo, era una gioia estrema guardare Chan
esibirsi le sue acrobazie in molti, molti modi inventivi mentre contemporaneamente crea un
personaggio molto umano e di buon cuore. Le acrobazie erano semplicemente fantastiche e se
dovessimo guardare per la prima volta oggi, hanno bisogno di sapere: le ha fatte tutte lui stesso,
senza schermi verdi, cavi, ecc. Come arrogante come Chan - Ho letto la sua biografia, è gocciolante
di arroganza, ha grandi doni nell'originalità, nella spettacolarità, nell'orgoglio nel suo lavoro e
nell'assicurarsi che non usi mai i tradizionali trucchi / acrobazie americani. (Questo cambierà più
tardi nel suo lavoro, quando fu costretto e divenne più grande, ma questo lavoro e quelli intorno a
esso erano tutti puri Chan.) Sinossi: Buon nipote Chan visita New York e viene gettato in circostanze
straordinarie: combattendo entrambe le bande e mob capi mentre aiuta 2 donne, suo zio e un figlio
handicappato. Tutto ciò è irrilevante; ciò che conta è che una volta che l'azione inizia, non si arrende
mai. E con una mente aperta, che divertente rombo avrai.

Nota a margine: Wow .. non solo è stato doloroso per tutti gli attori farsi male durante la produzione
(per non parlare del 16 dozzine di veicoli) è stato anche il coraggio di guardare i titoli di coda che
mostravano principalmente schianti involontari, ossa rotte, ecc. Devi davvero consegnarlo alla
devozione dell'equipaggio, del cast e di Chan. Sicuramente Chan. I miei commenti sulla sua
arroganza non significano che non ammiro l'uomo, specialmente i suoi inizi estremamente poveri e
svantaggiati verso l'intrattenitore che è diventato. È uno dei pochissimi attori / attori d'azione che
non importa quanto incredibilmente stupidi i suoi film mi sembrino - deve essere una questione
culturale, è sempre una fretta vedere quanto durano le sue scene di lotta, quanto è inventivo e
semplicemente come eccitanti sono. Cos'altro posso dire di questo film? Si chiama & quot; Rumble In
The Bronx & quot; e girato a Vancouver. Le uniche somiglianze sono alcuni vecchi autobus MTA,
macchine NYPD, una piccola clip all'inizio e immagini del World Trade Center durante tutto il film. C'è
uno stereotipo raffigurato nel film come povero, e il quartiere è una baraccopoli. In primo luogo,
quando il film è stato rilasciato, il Bronx era (ed è) in aumento. In secondo luogo, non tutti nel Bronx
sono pazzi come mostrato. È triste vedere un luogo in cui molte persone prestigiose hanno vissuto in
questo modo. Se qualcuno vuole vedere una visione migliore del Bronx, guarda Finding Forrester.
Recensione: Sono passati anni da quando ho visto questo film e sembra un po 'datato nei luoghi, ma
mi è comunque piaciuto. Molte scene d'azione erano inutili, fino a quando i diamanti non entravano
in gioco, ei cattivi di tipo punk sembravano ridicoli, insieme ai massicci cattivi che si fingevano
agenti dell'FBI. Ad ogni modo, questo film vede Chan (Keung), viaggiare in America per visitare suo
zio in modo che possa essere lì per il suo matrimonio. Mentre suo zio è partito per la luna di miele,
aiuta a vendere il suo negozio di zii e si blocca fino a quando non mette in funzione il negozio, sotto
la sua direzione. Dato che il negozio si trova in una zona malfamata, il Bronx, aiuta a combattere i
cattivi locali che rubano e danneggiano il negozio e presto viene preso di mira dai teppisti perché li
mostra. Mentre combatte contro di loro, c'è un affare di diamanti in corso nella zona, che va
completamente male e dopo una grande sparatoria, uno dei teppisti mette le mani sui diamanti e li
nasconde nella vicina accanto alla sedia a rotelle di Chans. Chan diventa quindi l'eroe d'azione
combattendo contro i cattivi che vogliono ottenere le mani sui diamanti, salvando il ragazzino che ha
i diamanti bloccati nel cuscino sulla sua sedia a rotelle. Poi consegnano i diamanti alla polizia e con
l'aiuto della sorella dei ragazzi, combattono tra i tanti sicari che lavorano per la mafia per recuperare
i diamanti, insieme al teppista locale che vuole recuperare il bottino che ha messo nella sedia a
rotelle. Le scene d'azione sono state piuttosto impressionanti in questo film e mi è piaciuta molto la
recitazione di Chan. Per la prima volta ho trovato divertente la commedia, e i diversi personaggi
hanno portato qualcosa di nuovo al progetto. Come in molti film di Jackie Chan, spinge all'estremo
alcune acrobazie, saltando attraverso gli edifici e andando a sbattere contro la città in un hovercraft
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ma è tutto messo insieme bene e mi è piaciuta la chimica tra Chan e il ragazzo disabile.
Fondamentalmente, è un film guardabile che ha una discreta miscela di elementi che lo ha reso
piacevole ma non è nella stessa classe dei suoi vecchi, autentici film che appartengono a una classe
propria. Ritratta:

Round-Up: questo film è stato diretto da Stanley Tong, che ha anche realizzato Police Story:
Supercop, Supercop 2, Police Story 4: First Strike e Myth with Chan, quindi potrebbe spiegare perché
molte acrobazie erano così incredibili. Ovviamente hanno costruito un rapporto di fiducia che dà a
Chan la capacità di spingere al massimo le sue acrobazie, ma con le molte diverse leggi in America,
ho sempre pensato che le scene di combattimento reali non fossero così grandiose. Ho perso
l'epopea, combattendo uno a uno alla fine, ma ha portato qualcosa di originale nel progetto con la
scena dell'hovercraft. Questo era un altro dei film in cui Chan stava cercando di spaccare l'America,
che non era la mossa migliore per la sua carriera, ma questo film certamente è andato giù bene al
momento e ha portato le sue capacità di azione in un mercato mondiale.

Budget: $ 7,5 milioni Gross Mondiali: $ 32 milioni

Raccomando questo film a persone che sono nella loro azione / crimine / arti marziali / commedie
con Jackie Chan, Anita Mui, Francoise Yip e Bill Tung. 5/10 Questo è stato il primo film che ho visto di
Jackie (il primo uscito negli Stati Uniti che ricordo nonostante The Protector e The Big Brawl negli
anni '80) e devo dire che è una grande introduzione al lavoro di Chan. Il combattimento è fantastico
e ben girato mentre le acrobazie sono incredibili. Anche l'umorismo (un marchio di fabbrica di Jackie)
è esilarante. La gente dagli Stati Uniti non sa davvero quale sia un buon film di arti marziali. Alcuni
sono cresciuti con Bruce Lee ed è apprezzato, ma molti di loro stanno costantemente noleggiando
film come Van Damme e Steven Segal (lavorando in un negozio di video, lo vedo sempre). Vedere
qualcuno che è davvero impressionante nelle arti marziali, non ha bisogno di tagli veloci e editing
incisivo, e le sue acrobazie fanno vergognare tutti i Van Damme e Segal. Prendi la lotta per il
magazzino ad esempio e confrontala con qualsiasi altro film di arti marziali americane e vedrai la
differenza.

Per coloro che non hanno ancora visto questo film e amano i film di arti marziali, noleggia questo
film. Per quelli che l'hanno visto e vogliono vedere più Jackie - raccomando il Drunken Master I e II (II
è molto difficile da trovare negli Stati Uniti), The Young Master (great final fight), Who Am I?
(acrobazie incredibili), Police Story I, II e III (tutto intorno ai film di Jackie Chan, III è noto negli Stati
Uniti come solo Supercop), Operazione Condor (tonnellate di arti marziali) e Progetto AI e II (II è un
altro duro per trovarne uno negli Stati Uniti). Potresti anche voler controllare Rush Hour e Shanghai
Noon - non sono buoni come quelli sopra elencati, ma sono comunque divertenti e film di Jackie
Chan. Per quanto riguarda Rumble In The Bronx, rendi il tuo primo film di Chan. Un grande film
d'azione di Jackie Chan. Carichi di combattimenti, umorismo, combattimenti, acrobazie che sfidano la
morte, combattimenti, avventure e combattimenti. Questo tipo di film ti fa desiderare che Bruce Lee
fosse ancora vivo in modo che potessero collaborare. Affittalo per un popcorn che sgranocchia un
buon tipo. Il tuo shant essere deluso (è davvero una parola shant?) Keong comes from Hong Kong to
visit New York for his uncle's wedding. His uncle runs a market in the Bronx and Keong offers to help
out while Uncle is on his honeymoon. During his stay in the Bron b0e6cdaeb1 

the Siruthai full movie in italian free download
Come si distrugge la reputazione del pi grande agente segreto del mondo 720p
Watang! Nel favoloso impero dei mostri full movie in italian free download hd 720p
Masha e Orso full movie kickass torrent
download Nine Lives
The Mentalist film completo in italiano download gratuito hd 720p
Crows Zero II download di film mp4
Dance with the Devil movie download in hd
Sailor Moon hd full movie download
Indirizzo permanente full movie in italian free download hd 720p

                               3 / 4

https://www.yumpu.com/en/document/view/61853211/the-siruthai-full-movie-in-italian-free-download
http://roachidecle.epizy.com/Come_si_distrugge_la_reputazione_del_pi_grande_agente_segret.pdf
http://bloomatexfyve.blogcu.com/watang-nel-favoloso-impero-dei-mostri-full-movie-in-italian-free-download-hd-720p/37230239
http://haysorhytot.blogdiario.com/1534909551/
http://tolter.com/m/feedback/view/Download-Nine-Lives
https://diigo.com/0cwnsb
http://launcerdesc.yolasite.com/resources/Crows-Zero-II-download-di-film-mp4.pdf
http://nasubneystet.bloggaleon.com/1534909552/
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/sailor-moon-hd-full-movie-download
http://nighbeluckprol.rf.gd/Indirizzo_permanente_full_movie_in_italian_free_download_hd_.pdf


 

Terremoto Nel Bronx Movie In Italian Free Download

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

