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Hostage (2005): Dir: Florent Siri / Cast: Bruce Willis, Kevin Pollak, Barry Foster, Jonathan Tucker,
Rumer Willis: thriller d'azione standard sulla chiusura e l'afflizione. Sfortunatamente gli unici
spettatori di chiusura dopo aver visto questa afflizione è la porta di uscita quando le luci si
accendono. Bruce Willis interpreta un negoziatore di ostaggi collocato in una posizione in cui tre
maschi adolescenti prendono in ostaggio una famiglia benestante. Impara anche che sua moglie e
sua figlia vengono rapite in modo da poter recuperare un disco dall'interno della villa. Tutto ciò si
riduce a una sparatoria senza cervello piena di cliché e il più sciocco possibile. Il regista Florent Siri si
occupa efficacemente dell'azione utilizzando vari passaggi nella villa per aggiungere interesse, ma
questo difficilmente salva il film. Willis sta praticamente giocando a Die Hard dove il suo destino è
quello di avere un pugno in lotta o saltare in aria. Kevin Pollak trascorre la maggior parte del film in
stato di incoscienza, anche se, considerando quanto sia pessimo il film, può essere grato. Barry
Foster e Jonathan Tucker interpretano due degli adolescenti impazziti che devono essere stati
costretti a fare la pistola per partecipare a questo pasticcio.Finalmente abbiamo la figlia di Bruce,
Rumer Willis, in un aspetto sprecato che non promuove nulla. Questo è uno dei film più stupidi per
insultare il genere di azione da molto tempo, ed è ovvio che la competizione è rigida. Quando la villa
va in fiamme, nessuno ha pensato di mettere la sceneggiatura nel fuoco. Punteggio: 3/10 Jeff Talley
(Bruce Willis, figo e collezionato il più a lungo possibile), un tempo negoziatore di ostaggi d'asso per
il LAPD S.W.A.T., è ora capo della polizia in una piccola città rurale della California. Pensa di essersi
lasciato alle spalle la violenza, lo squallore e lo spargimento di sangue della grande città, ma,
naturalmente, impara un giorno che ha torto.Un trio di adolescenti arrabbiati, violenti e scontenti si
reca nella casa di un ricco compagno di classe sulle colline e finisce per prendere ostaggi mentre
cercano di scuotere il papà del compagno di classe (Kevin Pollak), che è un ragioniere con rapporti
meno che salati. La casa sembra essere nella giurisdizione del capo Talley, e quando uno dei suoi
agenti va a controllare la scena, le cose peggiorano progressivamente.

Direttore Florent Siri, facendo quello che presumo sia il suo film americano debutto, sembra
assaporare l'idea di filmare un film d'azione in uno spazio limitato (iedens, uffici, garage, condotti a
soffitto, ecc.) e come tale, sembra aggiungere un livello di tensione che potrebbe non essere trovato
nella tua corsa del crimine / drammi d'azione. Alcune delle trame del film sembrano essere lasciate a
penzolare vicino alla fine del film (e NON sto dicendo cosa sono QUELLE) e la violenza a volte sembra
essere un po 'troppo artistica. Direi che se uno volesse dire che questo film sembrava essere ricco di
idee, potrebbe avere una manna qui. Ma è comunque un film abbastanza soddisfacente che
mantiene una trama intrigante ed efficace, magra e cattiva. 8 su 10 stelle. Non vale davvero la pena
di andare avanti sulla trama di questo film o, in realtà, su qualsiasi altra cosa. Tre bambini entrano in
una casa e prendono in ostaggio il pater familias ei suoi due bambini piccoli. Willis è il negoziatore
per il "Bristol Camino & quot; Dipartimento di polizia. Se riesci a superare il nome improbabile per la
community, un ibrido macarofono di Olde Englishe e spagnolo, forse troverai il resto del film
gratificante in un modo che non ho.

Punti di originalità. Mentre cerca di liberare la famiglia degli ostaggi dalla sua opulenta famiglia,
Willis viene a sapere che la sua PROPRIA famiglia è stata presa in ostaggio da un gruppo di
malversatori che vogliono recuperare le prove contro se stessi dalla casa della famiglia degli ostaggi.
Stai seguendo questo, finora? Il punto è che invece di una minaccia alla mente e al corpo di Willis,
ora ne avrai tre: (1) i ragazzini che hanno invaso la casa in primo luogo; (2) l'impresa criminale che
non vuole che le prove finiscano nelle mani sbagliate; e (3) il cofano principale, vestito e mascherato
interamente di nero, che guida la squadra dell'impresa criminale nel tentativo di assicurarsi che
recuperino le prove incriminanti, che sembra essere stata registrata su un CD nascosto all'interno
del caso di conservazione di un DVD di un film intitolato & quot; Heaven Can Wait. & quot; Perché -
tu, lo spettatore più esigente chiedi - devono esserci tre antagonisti? Bene, perché questo prevede
tre punti culminanti di azione. O, piuttosto, un climax preceduto da un penultimo culmine preceduto
da un climax antepenultimate. Quest'ultima parola significa & quot; terza dall'ultima. & Quot; Ho
dovuto cercarlo nel dizionario. Due dei punti culminanti terminano con ustioni e fori di proiettili. Non
ero sveglio per l'ultimo.

Qualcosa, però, che mi sono ritrovato mancante. Cosa è successo alla caccia all'auto? Oh, certo, c'è
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cliché dopo cliché in questo film d'azione stupidamente stupido. (Gli sceneggiatori devono essere
stati orgogliosi di pensare alla battuta, & quot; So che sei spaventato, & quot; perché lo usano tre
volte.) Ma nessun film d'azione è completo senza un CAR CHASE. Il meglio che si può fare è che
Willis si blocchi sui freni del suo furgone della polizia in velocità con "Bristol Camino"; dipinto in modo
prominente sulla sua porta, e il furgone gira come un pattinatore su ghiaccio facendo un salto con la
farfalla.

Questo è pieno di suspense e brividi - e questo è tutto. Vuoi vedere un buon film su & quot;
situazioni di ostaggi & quot ;? Affitto & quot; Dog Day Afternoon. & Quot; La migliore scena di
apertura in età e i titoli più originali per iniziare. Un grande cast, un'enorme suspense, il ragazzo è un
genio. Il regista Florent Siri è un creatore incredibile. Bruce è profondo e così lontano da ciò che ci
aspettiamo in un primo momento. Ben Foster interpreta lo psicopatico, i due fratelli coinvolti nella
situazione. La famiglia di Talley detenuta da una misteriosa banda di uomini mascherati La musica è
anche grande, mette la tensione al massimo. Avevo letto il romanzo di Robert Crais, la trama del film
è molto meno cliché di quanto non sia in origine nel romanzo. La dualità delle situazioni a cui il capo
Talley deve far fronte, ha messo il suo personaggio in perenne "al limite". posizione che adoro.
Siamo al suo livello ma otteniamo altre informazioni dall'interno della casa, è fantastico Uno dei
migliori film da molto tempo. Sono andato a vedere questo film, perché il film che stavo per vedere
era sold-out. Ma sono contento di aver visto questo film. Questo è uno dei migliori film d'azione del
2005.

Bruce Willis ha fatto un ottimo lavoro interpretando un negoziatore diventato sceriffo. La trama di
questo film è stata molto credibile. Sembrava come se fosse basato su una storia vera.

Questo film ha tutta la suspense e l'azione che ti aspetti da un film intitolato & quot; Hostage & quot
;. Questo sarà uno dei più grandi rimonte della sua carriera.

Questo film è stato semplicemente fantastico, non posso davvero dire di più su quanto fosse bello
senza rovinare la trama per te. È un film per la trama, quindi per me dirti che qualsiasi livello lo
rovinerebbe per te.

Questo è un film che è in realtà migliore del suo trailer teatrale.

Vai e guarda questo film! Ben scritto, ben diretto e ben recitato! 374e6bdcca 
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