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La premessa inizia bene, ma cade a pezzi con ogni scena che passa. Non ho trovato nulla di credibile
in tutto ciò. La recitazione di Segall è piatta come al solito. Privo di emozioni Il suo personaggio è
ridicolo perché non si adatta al suo carattere stereotipato. Né il suo essere in grado di eseguire
manovre di forze speciali si adatta al suo presunto carattere cerebrale in questo film. Non sono un
fan di Segall per cominciare, ma questo è inferiore alla sua media. Dovrebbe attenersi ai personaggi
di tipo paramilitare. E un suggerimento personale sarebbe che si trova un sollievo comico per
giocare di fronte al suo personaggio etero. E per l'amor di Dio, urla o ridi o piangi di tanto in tanto.
Otterrai una buona porzione delle ansie ambientali di Steven Seagal e alcune viste mozzafiato sulle
montagne e scene di cow-boy (o in alternativa utilizzi parti di resti dell'HORSE WHISPERER). Quindi
aggiungi un grosso pezzo di virus OUTBREAK o simile (attenzione deve essere più letale e almeno
Biohazard Livello 4) avvolto attorno a un grasso leader del gruppo Milizia. Aggiungi un cucchiaino di
arti marziali e una zip di esplosioni e spari per il gusto. Aggiungi le classiche erbe rosse indiane per il
gusto extra. Servi immediatamente.

Qual è il nome del film che ottieni?: The Patriot. Forse il peggior film di Steven Seagal. Sono sicuro
che Seagal ha provato a dire qualcosa in questo film, tranne il solito I-am-a-cook (ma-anche-un-
vecchio-sigillo), ma la sua ricetta era confusa e il sapore era orribile. Penso che questo sia un film
infernale ........... Possiamo vedere Steven che combatte ancora con la sua arte marziale e, come in
tutti i film Segal, c'è un messaggio in esso, senza il messaggio che sarebbe uno dei tanti film
d'azione / di combattimento, ma il messaggio è ciò che rende i film segali grandi e speciali. Seagal è
stato molto diverso da questo film. Sono un suo fan e mi aspetto delle scene cool di combattimento
e di uno sharp, ma questo film non ha nulla di tutto questo, invece ha avuto iniezioni e musica di
sottofondo. Anche se sei un suo fan, ti raccomando caldamente di stare lontano da questo film e
guardare invece sotto assedio o anche su un terreno mortale. La scena finale con gli elicotteri che
fanno cadere i fiori per le persone che raccolgono e preparano il tè è davvero idiota. Mi chiedo come
abbiano osato filmare queste sciocchezze. Seagal ha lavorato al fianco di alcuni bravi attori, non ha
imparato nulla? Questo film dovrebbe essere chiamato & quot; 1995. Outbreak. Un remake fatto in
casa bizzarro & quot ;. Doctor Wesley McClaren is an immunologist in Ennis, Montana, and he has
turned down an offer to join his friend Richard Bach, who lives in Atlanta, Georgia, and is the head of
a unit called the Biolog b0e6cdaeb1 
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