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Premessa interessante sugli agenti dormienti che si svegliano.

Jolie corre, salta, combatte, e lei spara, così spesso diventa noiosa. Lo stesso vale per il punteggio
alto su ogni scena d'azione. I dialoghi in loop ti mantengono al passo.

I personaggi dei cartoni animati non hanno profondità. I pochi flashback sono più risibili e perspicaci.

È bello avere un marito custode di ragno nel caso in cui tu abbia bisogno di un veleno speciale. A
volte devi uccidere la protezione generica del Servizio segreto per salvare il Presidente e il mondo.

La porta è stata lasciata aperta per un seguito. Suggerisco di limitare l'assunzione di sale.
Raramente faccio recensioni, ma sento il bisogno di farlo in questo film. Sono rimasto a bocca aperta
vedendo solo una valutazione composita di 6,5 dalle masse, quindi quando ho dato un 10, mi sento
come se dovessi giustificare il mio voto.

Ok, allora perché mi è piaciuto così tanto? Innanzitutto, è un grande film d'azione che non si lascia
andare dal cominciare. A volte, questo è tutto ciò che voglio, e questo film lo ha consegnato per me.
Anche le scene dell'auto non erano solo le solite scene d'auto. Fidati di me su questo. Ho reagito
vocalmente un paio di volte semplicemente visualizzando questo.

In secondo luogo, amo tutti i colpi di scena che ha avuto, il che significa che non è prevedibile. Sta
bene o è cattiva?

In terzo luogo, la recitazione, anche con meno righe del normale, è stata fantastica solo con il
linguaggio del corpo .... specialmente Angeline Jolie (ovviamente).

Infine, lo ammetto, sono un grande fan dei film d'azione CIA, quindi ho riempito due esigenze per
me.

So che questo film non piacerà alla maggior parte delle persone come ha fatto per me, ma voglio
solo che tutti sappiano che i miei due pollici sono in su! Spero che ti piaccia, e se non lo fai, vacci
piano con me. Non dimenticare il vecchio adagio: la bellezza è negli occhi di chi guarda.
Cheers,
TM Quando ho visto il film è stato difficile non alzarsi dal sedile e andarsene, a causa della sua trama
altamente irrealistica. È vero che non sai chi è con i bravi ragazzi e chi con i cattivi, ma è quello che
comunque non mi importava. Se uno stato cattura una spia, non penso che i torturatori non possano
parlare inglese così bene, o che la "patria" porti un civile allo scambio di prigionieri. Allora il tuo
bravo (wo) uomo sarà detenuto perché nessuno entra e dice che è un doppio agente. Poi lui,
nessuno uccide due uomini nell'ascensore nel quartier generale della CIA / ufficio, dopodiché, esce
come se nulla fosse accaduto, nessun allarme. Allora tu, il doppio agente come agente di fuga -
allarme completo non è un problema -, vai a casa (a piedi nudi), fai le valigie, esci dallo stile di
arrampicata su parete (a piedi nudi). Più tardi indossi gli stivali con il tacco alto (er) perché quelli
sono i migliori per correre - sei così saggio ... Oppure, se un cervello russo si fida di educare i
bambini a fare quello che vuoi - dopo aver vissuto 10-20 anni e crescere. Come se non cambiassimo
i nostri modi di pensare, di vedere il mondo, ecc. Quando / quando siamo cresciuti. In qualche modo
quei bambini rimangono ciechi per apprendere l'ideologia del capitalismo, ecc. - ma d'altro canto
fanno carriera, acquisiscono abilità con tecnologia, armi, ecc., Così aprono la loro mente per
l'apprendimento. (...) Tutto questo, e la - mancanza di - "recitazione" ha reso il film così irrealistico
(tutto ciò!) Per me che è più simile a una parodia - ma dove sono l'umorismo? L'agente della CIA
Evelyn Salt è accusata di essere un'agente dormiente russo che la manda in fuga mentre cerca di
chiarire il suo nome.

Salt diretto da Phillip Noyce è un thriller sorprendentemente intrigante, che regala allo spettatore
dall'inizio alla fine.
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La forza di Salt è sottovalutata dal regista e sceneggiatore Kurt Wimmer che si contorce, una
sceneggiatura titillante meno convenzionale. La performance di Chiwetel Ejiofor si distingue,
tuttavia, il grande shifty Liev Schreiber sta diventando un cast di tipo boarder-line. Angelina Jolie
(Evelyn Salt) è l'agente della CIA in fuga dopo che un disertore l'ha accusata di essere una spia
russa.Quello che segue in una serie altissima di inseguimenti pieni di azione e scene di
combattimento con doppi agenti, assassini e cospirazioni.

Il sale complessivo supera le aspettative e, sebbene debitamente non altrettanto elegante, fondato o
ben diretto come il recente Bond film o serie Bourne è ancora una corsa divertente. A seconda del
punto di vista, si tratta di un filato spionistico in rapido movimento o di un drastico risibile e assurdo.
Ad ogni modo è brutale e inutile e non è qualcosa che mi permetta di far di nuovo oscurare i miei
occhi.

Proprio quando pensavi che entrambi avessero esaurito l'USD è di nuovo la Russia contro l'America,
questa volta una trama complicata con (abbondanza di) dormienti piantati nelle stesse sale e caveau
del potere yankee. C'è davvero posto per tutti loro e per quanti altri dormienti ci sono anche
dall'altra religione? Coinvolge principalmente l'apparente missione di un agente triplo russo /
americano indistruttibile interpretato da Angelina Jolie contro agenti doppi e tripli a tutto spiano per
distruggere il mondo. Lungo la strada molte persone vengono spietate a pezzi, macellate o
entrambe; I corridoi che scorrono senza fine lungo i cannoni sono stati usati molte volte prima per
ottenere risultati migliori. D'altra parte è un film che può lasciarti pensare a lungo dopo che è finito e
ammetto di essermi anche interessato a scoprire con speranza chi è zoomin 'chi: le risposte hanno
restituito i produttori e me. Ma il puro brio delle assurdità ha attirato la mia attenzione fino alla fine,
quando ho avuto un'ultima sorpresa non gradita - un sequel era / è in programma! Vai a prenderli
ragazza - senza che io guardi. 374e6bdcca 
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