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Bene dopo aver visto l'alto punteggio e amp; poi visto che c'erano 21 voti su dieci avrei dovuto
passare su questo, quando il cast vota sai che sono fortemente alla ricerca disperata di attenzione.
Tutto a riguardo sembrava così dilettantesco. La recitazione era talmente di legno che era evidente
che il cast era stato appena preso dalla strada, Haim incluso non ha fatto nulla per questo film.
Anche il valore di produzione era molto basso e amp; aveva troppi cliché. Non riesco davvero a
trovare alcuna qualità di riscatto, la storia non era interessante e i personaggi erano improbabili.
Questo è tutto quello che c'è da dire, evitarlo e non pagare per vederlo, di solito non sono così
negativo, soprattutto per i budget di stringhe di scarpe, ma questo è solo un altro film schifoso nella
lunga serie di film cattivi che sono stato vedere ultimamente. Il regista & amp; spero che lo scrittore
non ricominci più a lavorare. Basta guardare alcuni programmi TV invece, ne trarrai più
soddisfazione. 2/10 Questa recensione non conterrà spoiler.
Ho iniziato a entrare nei film di Corey Haim quando avevo 7 anni, verso il 1992. In quel periodo mi
sono appassionato a film come Lost, Dream A little Dream e Lucas. Fast forward 19 anni dopo, per la
prima volta, mi sono ritrovato al cinema ad aspettare il mio primo film Corey Haim sul grande
schermo. Sono andato al film con grandi aspettative. Non darò alcun dettaglio sull'ora dello schermo
o qualcosa del genere. Dirò questo, Corey domina assolutamente ogni scena in cui si trova. La sua
presenza sullo schermo è qualcosa che non puoi insegnare. Non ero del tutto deluso dalla sua
esibizione. Il cast di supporto lotta per stare al passo con Corey e alla fine non lo fa per me. Non sono
affatto un film mainstream e alla fine bombarderei il botteghino. Non sono sicuro di cosa mi
aspettassi, ma questo film non lo era. Dopo un'introduzione molto confusa ai personaggi principali,
apprenderai presto che un misterioso straniero di ghetto sta per insegnare ad alcuni ragazzi cosa è
giusto e cosa è sbagliato in una storia su cosa potrebbe accadere se prendono decisioni sbagliate. Ci
sono altri film che si soffermano a lungo sul tema della responsabilità delle decisioni che si
prendono, ma questo film cerca invece di emulare "Tales From the Hood"; (Ad esempio, le persone
che prendono decisioni sbagliate che feriscono altre persone moriranno in caso di morte orribile, se
del caso). L'unica differenza è che non ci sono forze soprannaturali in questo film.
Di per sé, questa non è una brutta cosa, ma l'esecuzione è piuttosto sciatta qui. La recitazione è per
lo più dilettantesca (anche se Corey Haim e Vitale lo bloccano davvero e li fanno guardare almeno
per quello che è utile). Il suono è molto variabile e ho dovuto continuare a alzare il volume in alcune
parti per capire il dialogo. E potrebbe essere un film a basso budget, ma a quanto pare hanno una
grande quantità di squibs.
Torna alla & quot; cosa cattiva delle decisioni & quot; .... uno dei maggiori problemi che ho avuto con
questo il film è che non si tratta di prendere alcune decisioni sbagliate. No, i personaggi sono
(fondamentalmente) cattivi. Con l'eccezione del nuovo socio di Haim, non mi piacevano o il modo in
cui si comportavano. Non mi importava di loro o di quello che era successo a loro. Veramente. Zero
simpatia. Avevano preso molte decisioni sbagliate durante i corsi della loro vita. La totale mancanza
di simpatia è fatale in un film come questo.
Eviterei questo film. & quot; Al momento le cose potrebbero sembrare una buona idea, ma in seguito
scoprirai che è solo l'inizio dei tuoi problemi. & quot; Un gruppo di amici sta avendo problemi con i
soldi. Non ne hanno abbastanza e hanno un bisogno disperato. Fanno ciò che qualsiasi persona
logica farebbe in quella situazione. Stanno rapinando una banca. Quando le cose vanno male, il
denaro è ricercato da più di loro. Un poliziotto storto (Heim) farà di tutto per ottenerlo. Questo è
quando le cose vanno di male in peggio. Questo film è stato promosso come ultimo film di Corey
Heim. Penso che la ragione per cui lo stanno facendo è perché è davvero l'unica ragione per vederlo.
Il budget è di circa $ 20 e la recitazione è appena al di sopra delle recite scolastiche. Non sono una di
quelle persone che pensano che il budget di un film sia direttamente correlato a quanto sia bello.
Guardo la qualità del tutto e non solo un aspetto. Detto questo, non c'è niente di buono in tutto ciò.
L'idea è abusata e la recitazione è cattiva. E 'un peccato che dopo l'inizio di questo film, Corey Heim
sia uscito così promettente. Nel complesso, non un buon film per ricordare Heim di. Guarda & quot;
Lost Boys & quot; di nuovo invece. Gli do un C- Ho appena finito di guardare & quot; Decisioni &
quot; nella sua interezza su streaming Netflix. A prima vista, questo film potrebbe sembrare solo un
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altro film a basso costo, ma credo che Corey Haim abbia visto questo copione come un'opportunità
per inviare un messaggio ai suoi fan. Corey fece alcuni errori nella sua vita e tentò di salvare la sua
carriera. Mi è piaciuta la sua interpretazione in & quot; Crank 2 & quot ;. Mi è piaciuto vederlo
lavorare con la videocamera. Era un attore meraviglioso.
Per quelli di voi che vivono nei vostri piccoli mondi chiusi, questo non è il film da guardare. Questo
non è un filmato di date o un film d'azione. È un dramma. Questo dramma si svolge in The Hood. Non
è & quot; The Lost Boys & quot ;, & quot; Boys in the Hood & quot ;, o & quot; Tales from the Hood &
quot ;. Questo film mi ricorda molto gli Specials After School che la mia generazione è stata così
generosamente sottoposta a. Non aspettarti i grandi nomi, recitazione o budget di Hollywood.
Ho dato questo film a 5.Era una buona sceneggiatura scritta da uno stuntman di Hollywood, e io gli
attori erano molto capaci, ma sentivo che il regista non era adatto a questo film.
È classificato R, ma valuto PG. Situazioni adulte, allusioni sessuali, Lieve Violenza. When a group of
friends decide to pull a bank heist to get out from underneath their money troubles. They quickly
discover that things can unravel in a hurry! A compromised LAPD Detective (Corey Haim)
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