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Sono un fan di Dolph Lundgren, quindi sono un po 'indulgente se guardo un suo film che ha dei
difetti. Con & quot; Sweepers & quot ;, ho provato molto a piacermi, ma ho sentito che alla fine non
ha funzionato. Inizia in modo decente - le location africane hanno un certo sapore, la trama (che
coinvolge le mine) è alquanto originale, e ci sono un paio di sequenze d'azione accettabili anche in
questa prima parte.Sfortunatamente, dopo circa venti minuti circa, il personaggio di Lundgren
diventa un brutto ubriaco e il film si impantana mostrando questo ubriacone che si arrabbia, e il film
non si riprende da questo. Il resto del film scorre per lo più, senza mai prendere il sopravvento anche
quando c'è qualche azione. Se riuscirai a sederti per tutto il film, sarai ricompensato con una
fantastica visuale di un treno che esplode su un ponte, ma non penso che questa ricompensa valga
tutta la noia che attraverserai prima di vederla. Non è il peggior film d'azione mai realizzato, né il
peggior film di Lundgren mai realizzato, ma è comunque una delusione. Dolph Lundgren in un
dramma di Ken Loach su un gruppo di spazzini di piano terra di sesso maschile che affrontano
pregiudizi e provocazioni nei confronti delle dipendenti sessiste e con mentalità ristretta della
tenuta. Qualcosa suona sbagliato qui? Dovrebbe farlo. No, la vecchia Dolph ripropone il suo ruolo di
attore quotidiano, in lacrime, questa volta come ex specialista di mine antiuomo che ha combattuto
a lungo il pugno, i cui servizi sono chiamati a risolvere una nuova grande killer, che viene disattivata,
nel suo luogo di demotivazione spirituale, lungo la strada che sbatte contro il suo vecchio amico
medico, Passeggero 57, il cattivo Bruce Payne. Ci sono alcune metafore britanniche aggiunte
(menzione della principessa Diana, ragazzi locali che giocano a calcio) e a metà strada, Dolph fa un
bizzarro cambiamento da un avventuriero di Indiana Jones allo stesso modo in un abitante del treno
di Arnie-Commando. A un certo punto, deve anche nuotare sotto un piccolo batuffolo d'acqua,
proprio come un Dolph-in. Tee hee hee. Rispetto questo film perché si occupa del problema delle
mine antiuomo in Africa (Angola, inizia lentamente ma finisce con molta azione e ha un paio di
sorprese. Dolph e la sua costar (Claire Stansfield) sembrano davvero buone. un paio di problemi con
il film: uno è che la voce di Dolph suona come se avesse avuto laringite durante le riprese, l'altra è
che la mina di cui sono alla ricerca dovrebbe essere una tecnologia molto sofisticata ma è davvero
un po 'patetica. ti piace Dolph o la sua recitazione, questo film è rilevante e politicamente corretto.
Per quanto riguarda questi film di genere, questo non è male. Sono sicuro che uno si è divertito a
guardarlo. Naturalmente è tutto zoppo ed economico ma hey I am a guy! Non mi dispiace vedere le
cose saltare in aria e ho sicuramente visto film peggiori e meno divertenti di questo tipo.

In pratica è un film molto ridicolo. La storia ... beh, non aveva nemmeno senso farlo? È una storia
piuttosto debole e semplicemente sciocca, ma almeno offre al film molta azione da godersi. L'azione
è semplicemente la grazia salvifica di questo film. La storia non è mai veramente interessante e
lontana da qualsiasi cosa nuova e hanno anche commesso l'errore di provare a dare un po 'di
profondità al personaggio di Dolph Lundgren. Avrei potuto lavorare, se ci fosse stato un attore
migliore coinvolto.

Ma questo è un film di Dolph Lundgren con azione, in modo da sapere in anticipo che non dovresti
prestare attenzione al storia. Il film ha lo scopo di portare qualche azione divertente sullo schermo,
anche se tutto rimane abbastanza ridicolo. È assurdo vedere Dolph Lundgren sparare senza mai
mettersi al riparo, mentre i proiettili volano intorno a lui e la roba inizia a esplodere e uccide tutti i
suoi nemici con il primo colpo che spara.

Un pezzo di genere abbastanza guardabile che fa bene il suo scopo, senza mai diventare reale o
originale.

5/10

http://bobafett1138.blogspot.com/ Più sciocchezze da straight-to-video da parte dell'uomo d'azione
Lundgren, qui strappano tutto da COMMANDO a INDIANA JONES. Eppure, nonostante sia un cliché
che strappa un sacco di fantastici film, SWEEPERS è un film d'azione a basso budget e violento che in
realtà riesce ad essere piuttosto divertente e, per una volta, offre la posta in gioco! Il primo tempo è
piuttosto lento, con Lundgren che perde suo figlio in una scena sentimentale nauseabonda e poi
diventa un alcolizzato. Nel frattempo, ci viene presentata Clare Stansfield, che interpreta il ruolo
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femminile e l'interesse amoroso, per fortuna duro e poco glamour. Dopo esserci addentrati
nell'entroterra dell'Angola (un ambiente fresco che fa cambiare le strade affaticate e stanche
dell'America che si trovano prevalentemente in questi film d'azione), Stansfield convince Lundgren a
unirsi a lei per combattere il male La seconda parte è fondamentalmente una lunga serie di scene
d'azione, con Lundgren che combatte persone in una casa, in una strada, in una miniera e infine su
un treno in corsa (sì, BROKEN ARROW di John Woo sembra essere stato una forte ispirazione, anche
se questo è altrettanto buono). Il conteggio del corpo è alto e la quantità di tiro è sufficiente per
soddisfare qualsiasi maschio dal sangue rosso. Ci sono anche un numero necessario di situazioni di
combattimento corpo a corpo ed esplosioni da godere. Lundgren qui è abbastanza buono e sembra
divertirsi; il suo personaggio passa dall'essere un ubriaco a un esploratore simile a quello di Indiana
Jones, completo di giacca di pelle, cappello e fucile da caccia! Alla fine si spoglia fino alla cintola e
diventa Rambo, uccidendo dozzine di cattivi con esplosioni di violenza.

Il capo criminale è il sempre brillo Bruce Payne; all'inizio il suo personaggio sembra essere dalla
parte del bene, ma chiunque abbia mai visto uno dei suoi altri film inevitabilmente indovina che alla
fine si scopre essere il cattivo. Stansfield è buono, i cattivi supportanti meritano di morire, e gli extra
africani si assolvono bene con i loro giri principalmente simpatici. Sebbene sia un film d'azione
economico e poco coinvolgente, questo è ancora molto divertente se roba da fare,
sorprendentemente buona per Lundgren. Torn from today's headlines "Sweepers" is a non-stop,
action-packed thriller set in war ravaged Angola. Christian Erickson is a leader in the Humanitarian
Order of Chivalry on assignment b0e6cdaeb1 
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