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questo sarebbe stato un buon film se fosse stato suonato seriamente ... Jet dà una buona
prestazione seria ma è del tutto deluso dalla stupida commedia che è così malconcio fuori da Hong
Kong! ... è come Die Hard attraversato con i Teletubbies, anche la scena è stata vedere il ragazzo
che ha preso un pi $$ in pieno dettaglio grafico non tagliato era completamente fuori luogo per: D
Abbiamo noleggiato la versione in dvd e ci siamo arresi dopo 15 minuti agonizzanti. Anche
l'avanzamento veloce dei bit di azione, che sono stati fatti male, questo film è una bomba
importante. A chi era rivolto? Cosa stavano pensando i produttori?

stupiti Le parole "nessun talento" e "sprechi di pelle" non sono abbastanza dure da descrivere gli
avvoltoi di Hollywood che hanno ingannato e riscritto l'High Risk, ribattezzandolo Meltdown. Ad
esempio, il cattivo del film, chiamato il Dottore, sta incontrando la sua banda. Nella versione
cinematografica cantonese del 1995, con sottotitoli in inglese, dice alla banda che uno di loro è un
agente sotto copertura della polizia. L'agente cerca invano di scappare. Nella versione del 2000,
doppiata in inglese, il Dottore ordina l'uccisione di questo stesso membro della banda per
incompetenza. In un'altra scena, Jet Li dice a un giornalista e al suo cameraman di andarsene, cosa
che fanno di fretta in un furgone delle notizie mentre i pastori tedeschi li inseguono. Nell'originale,
uno dei cani entra nel furgone e, fuori dallo schermo, senti il furgone che si schianta. In Meltdown, la
scena si conclude con il furgone che si allontana, i cani lo inseguono. Chiunque abbia adattato
questo film per l'inglese ha deciso che avrebbe "migliorato" il film, con dialoghi riscritti e nuove
modifiche. Wong Jing, il regista di High Risk, ha realizzato un film d'azione che è stato ampiamente
preso in prestito da Die Hard. Jet Li è bravo in questo film, e Jackie Cheung è anche meglio, come un
attore tipo Jackie Chan che dovrebbe fare tutte le sue acrobazie, ma non lo fa mai. Ho letto che il
vero Jackie Chan era arrabbiato per il fatto di essere preso in giro in questo film. Potrebbe essere o
non essere il caso. Ciò che è vero è che sono turbato dal fatto che High Risk non possa essere
appena stato doppiato in inglese e che la stampa sia stata ripulita. Invece, il film ha un nuovo
dialogo e una stampa rimasterizzata a buon mercato per il mercato americano. Questo film non è un
film hollywoodiano di grande successo, ma rende la maggior parte dei film d'azione che escono dagli
Stati Uniti non sembrano più niente e una storia d'amore noiosa in cui non succede nulla. High Risk è
Die Hard con più coraggio di chiunque altro a Hollywood potrebbe anche prendere in considerazione.
Questo film si presenta come un tipico film d'azione block-buster ma gioca molto meglio.

La trama è semplice ei temi sono davvero inesistenti. In molti casi, temi e persino trame, sono
qualcosa che non si gioca nei film di Hong Kong (dato che questo è ciò che questo film è). Non sto
dicendo che i film di Hong Kong siano pieni di inutili violenze; in nessun caso, sono solo alcuni film a
concentrarsi più sull'azione che su qualsiasi altra cosa. Come disse una volta Des Mangan, & quot;
perché lasciare che la trama si intromettesse in una buona acrobazia & quot; o anche & quot; perché
lasciare che la trama si intrometta in un buon sequel. & quot; High Risk ha una trama e funziona
piuttosto bene.

Un gruppo di ladri armati di armi incredibilmente potenti, assaltano un hotel in cui è esposta una
collezione di gioielli inestimabili. Il film si svolge per un po 'prima che i ladri prendano l'hotel, ma una
volta che lo fanno, l'azione è quasi ininterrotta. In questo hotel c'è un attore di nome Frankie e la sua
guardia del corpo di nome Bold (credo). Bold osservò sua moglie e sua figlia morire quando un
criminale chiamato il Dottore mise una bomba su di esso e non riuscì a disinnescarlo. Questo ricordo
lo ha ossessionato per tutta la sua vita, quindi quando il Dottore si trova dietro questa rapina, Bold lo
vede come un'opportunità per riscattarsi. Frankie è brillante. Si suppone che sia un eroe d'azione, e
viene descritto in tutto il film come un supereroe, ma quando si tratta di esso, non è altro che un
vigliacco. Frankie passa la maggior parte del film a scappare dai cattivi e quando va a confrontarli,
borbotta costantemente. Anche se Frankie ama suo padre, e se qualcuno pensa addirittura di
picchiarlo, Frankie si arrabbia davvero. Oh, e passa metà del film a correre senza pantaloni. Non
chiedermi perché.

Un altro grande personaggio è un terrorista femminile. Questa donna è una stronza, eppure si
comporta in modo così innocente, tutti sono disposti a fidarsi di lei con le loro vite.Gli eroi cercano di
salvarla, la baciano e generalmente tentano di spazzarla via come una tipica eroina. Nel frattempo
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lavora con i terroristi e complotta la caduta degli eroi.

L'azione è semplicemente fantastica. Hollywood potrebbe semplicemente guidare una macchina
attraverso una finestra e far saltare l'eroe e uccidere tutti i cattivi dentro. Non così in alto rischio.
L'eroe spinge la macchina nell'atrio, passa sopra mucchi di cattivi, spari altri con un uzi e quando
esce la mitragliatrice leggera. Guida l'auto nell'ascensore e sale all'ultimo piano, dove distrugge
ulteriormente il caos tra i ladri lassù prima di spedirlo fuori dalla finestra. Se questo non soddisfa il
gusto degli altri, allora c'è la scena con l'elicottero.

Per essere onesti, è impossibile descrivere quanto sia fantastico questo film, quindi la mia migliore
opzione è suggerirti di andare e prova a trovarlo e guardalo da solo. Dopo aver visto questo film,
penso che alcune cose debbano essere dette. Iniziamo con le cose brutte:

-Il personaggio di Frank è orribile. Voglio dire orribile. Ogni parola che dice è fastidiosa, ogni volta
che appare sullo schermo, vuoi strappare i tuoi occhi e dar loro da mangiare al tuo gatto senza occhi.
Questo personaggio era peggiore di Jar Jar Binks. E odio Jar Jar Binks. Ascoltare le battute di questo
personaggio mi ha davvero fatto sanguinare il cervello. Volevo che morisse dal primo minuto. E
questo scherzo di un personaggio doveva essere un riferimento a Jacky Chan?!?! Trattare questa
leggenda che ha fatto così tanto per i film d'azione con quel poco di rispetto è frustrante e mi ha
fatto arrabbiare. Sono ancora arrabbiato per questo. Che diavolo?

-Le finestre di dialogo sono orribili. Non solo cattivo. Sono le peggiori schifezze che tu abbia mai
sentito. Davvero.

- La perdita della famiglia Jet Lis all'inizio del film non è di alcun interesse per il personaggio in
nessun punto del film. Questo è strano?

- Quasi tutte le scene di combattimento sono state accelerate. A volte l'azione sembra brutta, il che
è un rompicoglioni, perché la coreografia è stata eseguita molto bene e le prestazioni sono
eccezionali! Triste decisione però ...

Ora le cose belle:

-Alcune uccisioni sembrano semplicemente fantastiche. Sono stati usati effetti di gore molto belli.

-Le acrobazie sono g-r-e-a-t!

-Forse potrebbe essere la migliore scena per uccidere le donne che abbia mai visto.

-DEFINITIVAMENTE la migliore scena di elicottero che sia mai stata colpita da un essere umano.
Dannato, perché non fanno più cose del genere?

- Uno dei combattimenti più divertenti del film è stato l'ultimo combattimento del personaggio Frank
(che odio ancora). Non era assolutamente adatto al ruolo che stava immaginando, ma fatto in modo
sorprendente! Idee fantastiche, ancora una splendida performance (questa volta non di Jet Li) girate
in modo brillante.

Ho dato 6 su 10 perché ADORO i film d'azione e ADORO le arti marziali, le acrobazie, le esplosioni, i
voli proiettili e persone morenti. Perché non di più? Per via di Frank. QUESTO PERSONAGGIO MI
ARCHIVERÀ NEI MIEI NIGHTMARES! Sembra che io stia esagerando, ma lo sono davvero quando dico
che le mie orecchie mi sono confuse nel cranio. Volevo che morisse così male, lo faccio ancora ...
After failing to save his wife from 'The Doctor', Kit Li is working as a bodyguard and secret stunt
double for the cowardly martial arts film star Frankie Lane. Frankie attends an exhibition o
b0e6cdaeb1 
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