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Un veterano travagliato della guerra in Afghanistan lavora per proteggere un adolescente orfano che
ha assistito a un omicidio degli scagnozzi del killer. Se non dovessi viaggiare un'ora attraverso un
confine per vedere questo film e poi un'altra ora, andrei a vederlo una seconda volta. Mi è piaciuto
molto - e non c'erano molti film che sono andato a vedere due volte al cinema. L'unico che ricordo è
uno che ho visto 11 anni fa.
Nonostante una storia abbastanza prevedibile e un carico di cose stereotipate che vedrai in ogni
altro film made in USA, ha ancora molto da offrire e manterrà la tua attenzione ad ogni secondo della
sua lunghezza . Personaggi realistici con relazioni ben presentate rendono il film molto emozionante,
così che alcune persone piangano addirittura. I personaggi sono molto simpatici, i loro sentimenti si
stanno muovendo, riconosce altri problemi psicologici per gli ex soldati piuttosto che bere alcolici. Il
film non è sovraccarico di CGI mozzafiato, esplosioni e azione senza cervello senza sosta, eppure non
diventa noioso in nessun punto. Schweiger ha investito molto tempo e sforzi nell'addestramento con
le armi sotto la supervisione di professionisti, sparando migliaia di colpi. Per questo motivo, non
vedrai ridicole acrobazie, le riviste saranno ricaricate come dovrebbero essere e non ci sono stupidi
dialoghi su chi sta per morire e come. Non ci sono anche fill-in in forma di scene inutilmente ripetute
tipiche di alcuni film a basso costo. Il film scorre a una velocità più o meno costante, scene d'azione
che cambiano con dialoghi di non-azione in porzioni più piccole e offre intrattenimento di buon
valore.
Inoltre, fortunatamente, la personalità tipicamente tedesca apparentemente è andata in vacanza.
Forse era intenzionale - per renderlo più simpatico nel resto del mondo, o perché la storia era scritta
in parte da autori non tedeschi. Qualunque cosa. Voglio dire - ammettiamolo: chi vorrebbe vedere un
film di 135 minuti carico di vecchi capricciosi con la conoscenza del poker. Ho pensato che meritasse
un 6, ma ho tanto tempo per vederlo di nuovo, che immagino dovrebbe avere un 7 per quello ... o
forse un 8? c6335bc054
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