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Teddy Yu è un ex agente segreto diventato chiropratico che pensava di aver lasciato il suo passato
alle spalle. Insegna arti marziali ai suoi due bambini. Tuttavia, il suo passato lo raggiunge come un
agente canaglia chiede di sapere dove si trova un agente noto come Drago. Ora, padre e figli devono
collaborare per fermare l'agente canaglia ei suoi scagnozzi. I combattimenti non sono di JC come
menzionato da un altro utente - la sua compagnia è solo i produttori.

********* {alcuni spoiler minori di seguito} ******* ***

Anthony Wong interpreta il ruolo del padre vedovo Yue Siu-bo, un ex agente segreto che ora è in
pensione e da solo e si prende cura dei suoi 2 figli Nicky (Stephen Fung) e Natalie (Gillian Chung ). Il
suo rapporto con i suoi figli è notevolmente teso mentre le sue storie costanti sulla sua illustre
carriera precedente si imbattono più nelle favole fantasiose di una crisi di mezza età, causandone
costantemente imbarazzo. Tuttavia, poco sanno che il supposto predilezione del padre per Jackanory
dovrebbe effettivamente rivelarsi vero, quando un nemico del suo passato riemerge e prende Siu-bo
in ostaggio. E 'inevitabilmente lasciato ai 2 idoli teen per salvare la giornata, in quello che è
essenzialmente un altro successo di popcorn dall'attuale raccolto di talento cinematografico di HK.

House of Fury è chiaramente un'avventura leggera, e fa nessuna pretesa di essere un grande
esercizio drammatico. Un'ora e mezza sopra l'azione principale, meno di una sottile commedia e una
bella spolverata di scherzi e parodia sono le offerte. In definitiva, mantiene questa promessa.

Prima di tutto, questo è un attore moderno, e come tale, ci sono un certo numero di scene di
combattimento disseminate durante il tempo di esecuzione. Molti di questi sono solidamente
coreografati da Yuen Shun-yi e Ku Huen Chiu (l'ormai famoso in tutto il mondo) Yuen Wo-ping,
insieme ai suoi meno noti associati. L'esecuzione dei loro stili tipicamente stretti è abbastanza buona
considerando che il cast non è quello degli stunt della gente degli anni '80. Wirework è usato per
migliorare spin e calci, così come alcune delle mosse più OTT, ma altrimenti i pugni sono radicati e
realistici. In termini di comparazione dell'azione con altri film contemporanei, regge bene e chiunque
abbia familiarità con le tendenze attuali saprà cosa aspettarsi. Complessivamente i combattimenti
sono buoni, e talvolta impressionanti, ma non rivoluzionari.

La commedia in questa sezione è meno ampia di quanto mi aspettassi da una parodia di HK
conclamata. Ci sono dei momenti in cui è veramente sciocco (come vedere Wu Ma volare sui tetti o
l'impressione di Bruce Lee di Anthony Wong completa di scheletro nunchaku), ma per il resto
l'elemento comico è trattenuto, facendo un passo indietro verso la trama veloce, ma semplice.

Lontano dagli elementi di azione e di commedia, quasi tutto il cast continua a funzionare bene. &
Quot; Quasi & quot; essendo la parola chiave qui. Come nel 99% dei suoi ruoli, Michael Wong è
riuscito ancora una volta a confondermi. Sono confuso perché non capisco perché è mai stato scelto
in un film. Qui, è tipicamente pugnale con il suo dialogo e non ha alcuna azione da eseguire.Parla
inglese, anche quando viene parlato in cinese, e nessuno ha problemi a capirlo ?! Qualcuno avrebbe
potuto interpretare il suo ruolo in questo film, e non credo che qualcuno potrebbe fare un lavoro
peggiore.

A parte il solito borbottioso di Michael Wong, House of Fury fa un eccellente lavoro di distrazione per
100 minuti. Non si classifica con il meglio di qualsiasi genere, ma per una commedia d'azione
leggera vale la pena guardare. Dopo il suo debutto alla regia con & quot; Enter the Phoenix & quot ;,
Stephen Fung ha mostrato molte promesse e sono sorprendentemente in attesa del suo prossimo
tentativo dietro la telecamera. c6335bc054 

Aaghaaz 720p torrent
Strike It movie download hd
the Mobile Suit Gundam SEED Destiny: Special Edition: The Shattered World full movie in italian free
download
Episode 4.5 720p torrent

                               2 / 3

https://diigo.com/0cyo1c
http://nedetab.yolasite.com/resources/Strike-It-movie-download-hd.pdf
https://www.causes.com/posts/4289963
https://www.causes.com/posts/4289963
http://ptt-klan.pl/m/feedback/view/Episode-45-720p-Torrent


 

M.A.S.K.: Mobile Armored Strike Kommand movie in italian dubbed download
Daniel Wants to Escape from Jail and Be with Katerina full movie hd download
Caja de Muerto download movie free
Get That Girl download
Mob Rules song free download
italian movie dubbed in italian free download Shelter

House Of Fury Scaricare Film

                               3 / 3

http://football.ning.com/profiles/blogs/m-a-s-k-mobile-armored-strike-kommand-movie-in-italian-dubbed
https://wreabbotz.netlify.com/daniel_wants_to_escape_from_jail_and_be_with_katerina_full_m.pdf
http://quithornper.yolasite.com/resources/Caja-de-Muerto-download-movie-free.pdf
http://telegra.ph/Get-That-Girl-Download-08-29
http://alumni.ugc.edu.co/alumni/m/feedback/view/Mob-Rules-Song-Free-Download
https://www.scoop.it/t/piotefotearlau/p/4101119619/2018/08/29/italian-movie-dubbed-in-italian-free-download-shelter
http://www.tcpdf.org

