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Pur avendo commedie juggernauts come Kristen Wiig, Jason Sudekis e Leslie Jones (Le persone che
mi hanno fatto ridere oltre ...), Zach Galifianakis è stato il genio della powerhouse che ha fatto fluire
questo film. Quando non era sullo schermo, non scorreva come quando era acceso, ed era sempre
acceso. Ha giocato così stupidamente in modo così brillante che ti farà battere in modo
incontrollabile un budello. Più stupido è il divertimento che ha ottenuto

Provando che è così divertente che la sua vera affermazione è corretta, Galifianakis è il protagonista
di una storia basata su eventi reali su una guardia di sicurezza che conduce una vita noiosa sul
punto di sposarsi l'unica donna che lo avrebbe voluto (interpretato in modo esilarante da Kate
Mckinnon) fino a quando il suo collega (Kristen Wiig) ha usato il suo fascino femminile per
convincerlo ad aiutare la sua amica (interpretata Owen Wilson, ma non nel suo ruolo migliore) a
derubare il loro datore di lavoro. Ora è in fuga da The FBI (interpretato da Hilary, Leslie Jones) e da
un sicario assunto per impedirgli di parlare (interpretato anche da Hilarious Jason Sudekis).

È un film ben fatto fuori il film di rapina, ma devo dire che ha così tante menti comiche in esso che ti
aspetteresti che ridessi così forte, che muoio, ma le uniche vere risate arrivano da Zach Galifinakis,
che ha preso il semplicistico e trasformato in oro fumetto. Va bene solo vederlo farlo. Sono
facilmente in grado di controllare il mio cervello alla porta per la maggior parte dei film di questo
tipo. Ciò richiedeva una lobotomia a cui non ero disposto a sottopormi. L'ho guardato per circa 20
minuti prima di spegnerlo. Ricordo questa storia di quel giorno. Sapevo che i criminali erano stupidi,
ma la misura ritratta in questa finzione era ridicola! Sono d'accordo con un po 'di abbellimento ma
non posso credere che queste persone fossero così stupide. I gesti e il dialogo idioti erano oltre lo
stupido. Chi riderebbe di questi tentativi? Non consiglierei di pagare per questo, è possibile eseguire
lo streaming ma non vale ancora il tempo. Ho perso 20 minuti e sono grato di essere malato e non è
stata una perdita di tempo! Come? Perché? Che cosa nel mondo? Sono 20 minuti in questa
spazzatura e non ce la faccio più. È così male. È orribile.

Tutto è brutto: casting, recitazione, sceneggiatura, trucco, guardaroba ... tutto. Owen Wilson ha
accettato di fare questo? Come? Perché? I personaggi non sono credibili, la & quot; commedia &
quot; è superbamente schizzinoso da schifo con una generosa porzione di crass e grossolanamente
boot.

Questo è un altro film da aggiungere alla lista di & quot; come mai nel mondo è stato fatto? & quot;
Perché Hollywood produce questa spazzatura? The Producers è reale, e i produttori di questo e di
altri film recenti fanno soldi con il flop? Perché non c'è altra spiegazione. Ho trovato questo film su
film in streaming Netflix. Nel complesso mi sono divertito per lo stesso motivo per cui mi piacciono i
film come "Dumb and Dumber & quot ;, anche se questo è basato su persone reali e una vera rapina
nel 1997 a N. Carolina.

Due dipendenti che hanno lavorato per la compagnia di autoblindo divennero buoni amici e rimasero
così dopo che lei smise o fu licenziata. I due sono interpretati da Zach Galifianakis nei panni di David
Ghantt e Kristen Wiig nei panni di Kelly. Era dolce con lei, anche se ognuno era sposato con altre
persone. Lo sapeva e lo usava per manipolarlo nel tirare fuori la rapina.

Era un supervisore con accesso al caveau, essenzialmente tutto il denaro apparteneva alle banche
quindi divenne in realtà una rapina in banca. Una notte caricò tutti i soldi, oltre $ 17 milioni, la
maggior parte in pacchetti di banconote da $ 20, e incontrò i suoi co-cospiratori. Quindi lasciò il
paese in Messico con alcune migliaia di dollari infilati nei suoi vestiti. Doveva essere inviato più soldi
periodicamente e la speranza era quando le cose si calmassero sarebbe tornato negli Stati Uniti.

Ma David è stato negligente, i video di sicurezza sono stati lasciati indietro, così come alcuni oggetti
personali. Alla fine lui e gli altri furono catturati e incarcerati, ma oltre $ 2 milioni di soldi non furono
mai presi in considerazione. C'è una breve scena vicino alla fine che mostra dove potrebbe essere
nascosta.
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Il valore dell'intrattenimento sta osservando la sfortuna dei criminali e le imprese di David in
Messico. I due protagonisti recitano molto bene le loro parti. Il film è basato su una storia vera di uno
strano gruppo di personaggi che ha derubato Loomis Fargo, il più grande rapinatore bancario della
storia americana. Il film è incentrato su David Ghantt (Zach Galifianakis) che è stato dolcemente
parlato nella rapina di Kelly Campbell (Kristen Wiig). Steven Eugene Chambers (Owen Wilson) è stato
la mente dietro la rapina e non è riuscito a rimanere basso e lasciare la città.

Il film era una commedia abbastanza decente, anche senza che il fattore fosse basato su un evento
reale. Zach interpreta un personaggio mite che mi ricorda di Jack Black come Bernie. Buono per una
risata.

Guida: niente parolacce, sesso o nudità. Insinuazioni sessuali, niente di esplicito o apertamente
volgare, come: "Non voglio che mi dia un dito" tipo di cose. David Ghantt discovers the true meaning
of adventure far beyond his wildest dreams. He is an uncomplicated man stuck in a monotonous life.
Day in and day out he drives an armored vehicle, transporting b0e6cdaeb1 
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