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Il film ruota attorno a un poliziotto sotto copertura che tenta di abbattere un sindacato di trafficanti
di droga dall'interno. La maggior parte degli spettatori negli Stati Uniti penserà poco più ai film del
Kung Fu Theater del passato quando pensano ai film d'azione cinesi. Mentre quei film erano
divertenti, non possono iniziare a comparare con il prodotto che esce dalla Cina ora. Guidato dal
regista John Woo negli anni ottanta, il paese ha seguito il suo esempio realizzando alcuni dei migliori
film d'azione. Considera MISSIONE STRAORDINARIA tra di loro.

Lin Kai (Xuan Huang) è un agente sotto copertura con un passato che gli fornisce una ragione per
voler prendere i signori della droga. Sua madre si è uccisa usando l'eroina che spediscono in grandi
quantità ora. Lin si infiltra nella banda a un ritmo lento e costante, prima di ingraziarsi il rivenditore
locale. Ma sta salendo la scala per il top man.

Ad ogni passo, Lin è più pericoloso di una posizione sicura. Quando il suo capo immediato viene
ucciso davanti ai suoi occhi e viene preso di mira, solo le sue abilità gli consentono di sopravvivere e
di invertire la posizione. Invece di uccidere coloro che sono stati mandati per ucciderlo, invece,
promette la sua fedeltà e discute sul voler conquistare il territorio del vecchio capo.

Salire tra le fila Lin viene alla fine portato prima che l'uomo in cima noto come l'aquila (Duan
Yihong). È un viaggio trascorso per lo più con una borsa in testa che lo trasporta dalla sua casa in
Thailandia e oltre. La base di partenza dell'Aquila è una città che gestisce, completa con una scuola
per prendersi cura dei bambini, poiché la fabbrica che ha costruito raffina e confeziona farmaci. Ma
essendo la sua città, permette anche al suo esercito privato di controllare la città e la sua sicurezza.

A mano a mano che l'avidità prevale, l'Aquila cerca di dirigere il consiglio a cui è destinato ad
assumere il commercio delle metamfetamine. Pensando che abbiano già un attacco all'eroina e non
volendo calpestare i cartelli sudamericani, declinano.Quando il più vocale di loro viene colpito e
ucciso, il loro tono cambia.

Con le informazioni in mano, Lin passa al suo gestore, Li Jianguo (Zu Feng). Un ufficiale incorruttibile
deciso a sconfiggere i signori della droga, Li è sbalordito nell'apprendere che l'uomo responsabile è
L'Aquila. Li ha una storia con The Eagle, un'associazione con il suo passato in cui pensava che l'uomo
fosse morto. Quando Lin gli passa il nome, riconosce che c'è più in gioco del solo traffico di droga.

Gli ultimi 30-40 minuti del film trovano che Li doveva andare nella città di proprietà dell'Aquila per
confrontalo per i peccati passati. Il risultato finale è un'esibizione frenetica e frenetica di acrobazie,
fuochi d'artificio, sparatorie, combattimenti corpo a corpo e altro ancora che riempiono quel periodo
completo di 30-40 minuti. È una delle più lunghe battaglie su schermo che posso ricordare di aver
visto un film. Meglio di tutto funziona, procedendo a una velocità così radicale che non consideri la
logistica o la fornitura senza fine di munizioni ai cannoni in mano, invece di essere catturato da ciò
che sta traspirando.

Il film è uno dei migliori film d'azione che ho visto da tempo. Fornisce abbastanza storie per attirarti
ma prima che quei momenti occupino troppo tempo sullo schermo, qualcuno sta sparando, viene
sparato a combattere per spingere avanti la storia. E 'stato un film divertente da guardare e uno che
so che rivedrò.

Il regista Alan Mak ha diretto il film INFERNAL AFFAIRS che è stato molto apprezzato. Ho perso
vedere quello ma è ora sul mio radar personale e uno cercherò. Posso solo sperare che segua le
orme di Woo e si diriga qui negli Stati Uniti per lavorare con attori di lingua inglese e portare qui il
suo senso dello stile e dell'azione nei film.

Non solo il film fornisce storia e azione sembra incredibile. I film sgranati di quei vecchi film di kung
fu non si vedono da nessuna parte qui. Invece le immagini nitide e pulite sono incredibili da vedere.
Ti senti come se fossi stato piazzato nella giungla qui, sentendo il sudore gocciolare lungo la spina
dorsale dall'umidità. Che le immagini possano trasmettere che parlano.
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Troppo spesso i fan dei film statunitensi ignorano i film stranieri, molti come questo senza dialoghi e
sottotitoli in inglese. È triste perché se si prendessero la briga di cogliere l'occasione e guardassero
film come questo sarebbero felici dei risultati finali. Quindi metti da parte quei pregiudizi sul
linguaggio e cerca di far uscire questo film. Se ami i film d'azione, sarai stordito e avrai il tempo della
tua vita. E potrebbe farti decidere di esporti a 867624ce0b 

Don't Stop Running sub download
Leg 2 Episode 1 scaricare film
Kururugi suzaku ni meijiru full movie in italian 720p download
Fighting Back film completo in italiano download gratuito hd 720p
Prince of the Sun 720p
Super Inday and the Golden Bibe in italian free download
Babylon 5 - Terzo spazio scaricare film
The Decision 720p
Fire Emblem song free download
Happy-Go-Lucky in italian free download

The Fei Fan Ren Wu Full Movie In Italian Free Download Hd

                               5 / 5

https://pastebin.com/jvrtbBj8
http://hellyeahband.ning.com/profiles/blogs/leg-2-episode-1-scaricare-film
https://www.scoop.it/t/parkeaweasomi/p/4101330435/2018/09/06/kururugi-suzaku-ni-meijiru-full-movie-in-italian-720p-download
http://biamedibund.bloggaleon.com/1536192964/
http://bitbucket.org/mitthedupro/mitthedupro/issues/90/prince-of-the-sun-720p
http://sioriapermyobar.blogcu.com/super-inday-and-the-golden-bibe-in-italian-free-download/37348626
http://citebuzz.com/m/feedback/view/Babylon-5-Terzo-Spazio-Scaricare-Film
http://haylanecom.blogspot.es/1536192964/
http://siothsolelical.blogcu.com/fire-emblem-song-free-download/37348625
https://www.scoop.it/t/richavinapig/p/4101328540/2018/09/06/happy-go-lucky-in-italian-free-download
http://www.tcpdf.org

