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Un film economico a basso costo, un gruppo di anziani tentano di fare un film di Jacky Chan anni '80,
ma falliscono, nessun regista, nessun attore, produttori terribili, nessun FX, nessun dialogo, nessuna
storia, nessuna storia, niente di chiaro e molto pulito il film che puoi vedere è falso tutto, solo due
parole per i tizi È SOPRA, non più per favore, così patetico vedere un JC provare a comportarsi come
un agente segreto, come? ci sono impiegati governativi all'età di 80 anni che lavorano per l'agenzia?
... D'accordo con tutti l'unica cosa buona di questa è la tintura per capelli JCVD !!!! lo voglio per
me))) .... scusate ragazzi ... andate a casa a stare calmi a giocare con i loro grandi figli ... camminate
nel parco ... grazie Il più grande film mai realizzato. Dimentica il Citizen Kane questo lo ha appena
superato. A Van Dame dovrebbe essere dato l'attore protagonista Oscar sembra anche lui di 18 anni.
Solo guardando l'anteprima mi interessa meno guardare questo film .. sembra davvero un vecchio
film, usano la fotocamera storica? Pessimo nome afferrare per i fan di questi due. Sembrano
addormentati e storditi durante tutto il film. Jean-Claude Van Damme è imprigionato su un
sottomarino di Hollywood con il proverbiale file voluto dal suo capo diventato canaglia. Anche Dolph
Lundgren è imprigionato lì in un ruolo leggermente superiore a quello che aveva in "Altitude"; un film
altrettanto brutto. Questo è un sottomarino che è molto più grande all'interno che all'esterno, alias
"Dave Made a Maze. & Quot; Non una singola paratia aveva una curva. Ci hanno sparato un sacco di
proiettili. Non sono sicuro di cosa abbia alimentato il sottomarino, ma non penso che avessero spazio
per alcun tipo di propulsione perché era pieno di cattivi clic e cattivi dialoghi.

Ora, quando un sottotitolo assume acqua & quot; viene emesso l'allarme di collisione (non sono
sicuro di cosa si trattasse nel film) e il sub esegue una superficie di emergenza. Non aspetta che
l'inondazione venga interrotta. Meno profondità significa meno pressione dell'acqua esterna e meno
allagamenti. Fisica 101.

I nostri eroi combattono la banda che non spara direttamente, anche a distanza ravvicinata, con
proiettili che non rimbalzano mai su una parete d'acciaio.

Guida: F-word. Sesso implicito Breve nudità. Nessuna divisione. A deep cover operative awakens to
find himself imprisoned in a CIA black site on a submarine. b0e6cdaeb1 
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