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La NSA ha segretamente pagato un francese per dirigere un film britannico come copertura per la
CIA che pagava un tedesco per dirigere un film britannico per un cover-up del 1969 che solo un
americano avrebbe ancora creduto oggi, nel tentativo di screditare l'agenzia coniata teorie
cospirative ideate da KGB, CID, DFS, RCMPSS, SDECE, MI6, BND, Supo e poche altre dozzine di
gelosia per una menzogna di classe mondiale?

Ron Perlman, che ho goduto da quando è caduto da un albero nel 1981, ha reso questo film
guardabile fino alla fine per me, nonostante il fatto che non era affatto quello che mi aspettavo, e
non così buono. Ho la strana sensazione che gli hippie e gli altri provengano da due film diversi, il
primo da una leggera parodia degli anni '60, il secondo da un classico romp inglese da gangster.

Credo sia ciò che i produttori stavano mirando a, ma non significa che funzioni. Per i principianti, la
commedia leggera non è divertente. Mi sono presto reso conto che il film non poteva essere
eccezionale. Non appena è stato mostrato uno stronzo. Questo è uno dei migliori segnali proprio lì.
Stranamente, dopo questo non c'erano battute di scoreggia. Sono stati sostituiti con decapitazioni.
Le scene serie sono davvero un tantino, se eleganti. Neanche divertente, anche per un amante
dell'umorismo nero come I. A meno che non mi sia sfuggita una sorta di pan-humor nero morto.

Ho quasi dimenticato: avrei dato un punto in più per la qualità del dettaglio nelle scene di questo
pezzo d'epoca, ma devo riprenderlo per tutti i suoi hippy senza peli e le ascelle rasate. A quei tempi,
la gente non era ancora stata sottoposta al lavaggio del cervello da parte delle corporazioni dei
deodoranti e dall'industria della pornografia californiana per amputare il loro sistema di
raffreddamento. Sono un po 'più di un'ora in questo film e nel migliore dei casi sono stato
leggermente divertito durante alcune scene.

Guardo molti film di basso livello "B" sperando sempre di trovare quella gemma nascosta, e qualche
volta Lo trovo, questo non è uno di questi.

E 'relativamente ben recitato e diretto, per un film' B 'a basso budget e la premessa è lì per le risate,
ma le battute non sono brillanti meglio, e non proprio tutto ciò che è originale. sono tutti abbastanza
prevedibili.

La commedia fisica è nella media al massimo, niente che possa far ridere a crepapelle, però.

C'è un bel po 'di sangue violenza, omicidi e sparatorie, ma ancora una volta, niente di ciò che non
hai mai visto prima.

Sto dando un 4, e questo potrebbe essere generoso visto che è pubblicizzato come una commedia e
non è davvero divertente , se ti piace la commedia intelligente, questo film non fa per te. è molto
giovanile in termini di comicità.

per riassumere, ero dell'umore giusto per una commedia, avevo la mentalità giusta per ridere e
questo film non ha prodotto nemmeno una risata.

Vorrei non aver avuto il tempo di guardare questo, nulla vale la pena vedere qui ... Come goofy,
commedia leggera, sicuramente avrebbe funzionato un po 'meglio. Invece, la sceneggiatura finì per
essere confusa a volte; specialmente durante i momenti cruciali (le rivelazioni sull'LSD di Perlman
non hanno avuto alcun impatto sul pubblico). L'intero nocciolo della trama (il noleggio di US Kubrick
in finto atterraggio sulla luna, ecc.) È stato davvero contorto, e non riesco a immaginare cosa
qualcuno penserebbe prima di tutto a questo!

Andare direttamente contro qualsiasi "commedia leggera" & quot; erano scene violente
estremamente grafiche. Questi improvvisamente hanno portato lo spettatore fuori da un film
rilassante e divertente e in brutali scontri a fuoco con teste esplosive e altro ancora. Sembrava
davvero come se due film fossero uniti insieme per un motivo diverso dal sensazionalismo. Non è
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stato gestito molto bene!

Alla fine, mi sono intrattenuto. Ron Perlman è sempre divertente da guardare, nonostante qualche
script scomodo. E Rupert Grint può sicuramente recitare, fare commedia e generalmente tenere
testa a se stesso; tuttavia, non sono ancora venduto a lui per aver diretto un film. Non sono sicuro
del motivo per cui la sceneggiatura era dappertutto ... o era malamente modificata con blocchi presi
a caso, o la sceneggiatura stessa era scritta mentre era alta: non lo so, ma sicuramente l'argomento
avrebbe potuto finire come una commedia classica. Oh bene, forse qualcun altro ci proverebbe? Nel
1969 gli Stati Uniti vogliono un piano di riserva nel caso in cui l'atterraggio della luna fallisca.
L'agente speciale Kidman (Ron Perlman) con una valigia piena di soldi ha il compito di andare a
Londra per convincere Stanley Kubrick a realizzare il film. Kidman non ama gli inglesi e attraverso
una serie di eventi, Kubrick è fuori e Kidman è costretto a fare una produzione che ha avuto tutti gli
elementi peggiori, con il regista (Tom Audenaert) che deve essere detto & quot; Non ci sono meduse
su la luna. & quot; Jonny (Rupert Grint) è un direttore di gruppo per "Yellow Blackguards & quot; ed è
la via di mezzo tra Kidman e il regista ... e anche la folla lo segue.

Che dire, questo è un film di stoner. Kidman entra in modalità berserker come musica da & quot;
Clockwork Orange & quot; gioca in sottofondo. Perlman, che ha suonato & quot; Hellboy & quot; è
chiamato un angelo. La produzione ha scritto abusi di sostanze.

Guida: F-bomba, niente sesso. Hippie topless (no silicio) Uso di droghe. Sangue e uccisione. Le teste
vengono spazzate via.

Ad un certo punto nel film Rupert afferma che qualcuno ha defecato nel suo disco di Jimi Hendrix.
L'etichetta era Atlantic quando Hendrix registrò su Reprise. Ha reso il tutto incredibile. & quot; Se
abbiamo un ragazzo che può far sembrare le cose come se fossero sulla luna, allora non ha senso
filmare un finto atterraggio sulla Luna, nel caso in cui quello vero non funzioni? & quot; L'Apollo 11
sta per essere lanciato e la NASA è preoccupata. Se gli americani non riescono a raggiungere la luna,
l'arretramento potrebbe rovinare l'intero programma spaziale e i russi avranno il sopravvento. Per
coprire le loro scommesse, chiedono all'agente della CIA Kidman (Perlman) di recarsi in Inghilterra e
chiedere se il regista Stanley Kubrick se filmerà un film di uomini che atterrano per ogni evenienza.
Quando Kidman incontra Jonny (Grint) le cose si mettono un po 'fuori strada. Questo film è
esilarante, ti fa meraviglia ed è molto psichedelico. L'ho adorato e ho riso molto per tutto il tempo.
D'altra parte questo non è un film che piacerà a tutti. C'è un piccolo sentimento di Oliver Stone (a La
Natural Born Killers) a questo e mi è piaciuto molto quell'aspetto. Questo è un tipo di commedia
molto divertente ma diverso che molte persone ameranno, ma altrettante non piaceranno o non
capiranno. Nel complesso, un film che mi è piaciuto e anche i fan delle commedie psichedeliche. Dò
questo a B +. 374e6bdcca 
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