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Quindi praticamente questo film non era altro che azione ... Mi sono imposto di guardare Jarhead 3 ...
Il primo film Jarhead è stato grandioso, ben scritto, divertente ma serio. Il secondo era troppo serio e
ha rubato le righe a film come V for Vendetta. Il terzo episodio che hanno appena raccontato si
avvita a una storia e ha avuto un combattimento senza sosta per 2 ore di fila. Mi ha fatto pensare di
voler fare un film e il titolo è la terza puntata, quindi renderlo subito dopo l'introduzione solo
un'azione per confondere la gente e finire il film con l'eroe che dice un po 'furbo come & quot; La tua
logica è viziata che uccide persone innocenti . Non sei un eroe per il tuo popolo ma un omicidio. &
Quot; poi il cattivo dicendo & quot; vedo il mio errore nei miei modi che mi arrendo. & quot; proprio
nel mezzo di una scena d'azione tesa.

I fucili sembravano avere munizioni illimitate, e ho capito che la ragazza bionda era molto
probabilmente CIA dal momento che sapeva come sparare fin dall'inizio.

Non considererei questo film per nessuno che conosco per salvarli 2 ore della loro vita ... La parte
triste è che ho visto Jarhead 2 e 3 che non aveva niente a che fare con la trama originale di Jarhead
che in realtà era scritto da un uomo che ha trascorso del tempo in Iraq durante la tempesta del
deserto / scudo nel deserto. & quot; A volte essere un buon marine significa entrare per ultimo. &
quot; Evan Albright (Weber) è appena arrivato per il suo nuovo incarico a guardia di un'ambasciata
americana situata nel Regno. Il suo ego e il suo atteggiamento non lo rendono caro ai suoi
commilitoni o comandanti. Quando qualcuno entra nell'edificio è di guardia e le cose scoppiano fuori
da ogni cosa cambia. Ora, lui e il piccolo gruppo di guardie non devono solo proteggere quelli
all'interno dell'edificio, ma l'intera Ambasciata stessa. Questo è un film che ha cercato così tanto di
essere come la 13 Ore, e in realtà non è stato terribile. Considerando le restrizioni del budget, questo
film ha avuto questo in realtà abbastanza decente e vale la pena guardare. Non è mai diventato
eccessivamente assurdo o ridicolo anche se si è avvicinato un paio di volte. Sta diventando una delle
migliori serie di film d'azione di B 'e non ha provato a fare troppo, il che ha effettivamente aiutato il
film. Questo non è niente paragonabile alla 13 Ore, ma per quello che è stato è stato divertente e
molto guardabile. Nel complesso, vale la pena guardare ed è piuttosto divertente. Una 13 ore a
basso costo che vale la pena. Dò questo a B. Sono riuscito a guardare l'intero film senza troppe
risate. Ma ce n'erano alcuni. Devi amare l'inizio con il Marine Corps & quot; boot camp & quot;
montaggio per mostrare al protagonista il suo passo in modo che in seguito avremo il retroscena sul
fatto che lui è un jarhead autentico e pronto a bloccare e caricare. All'arrivo a & quot; The Kingdom
& quot; Il caporale Jarhead viene prelevato all'aeroporto da uno dei migliori amici. A chi capita di
lasciare che il suo accento britannico scivoli un po 'troppo. Dopo che Cpl Jarhead viene presentato
alla sua compagnia di altri jarheads incontra poi Adkins, un altro inglese che si spaccia per un
baratro americano. Sapevo che se avessi visto Adkins in un film, preparati a una presentazione della
C-list. Non è che sia un cattivo attore. E 'solo che lui non è davvero un buono. Quindi, scene più
obbligatorie di Cpl Jarhead che cercano di familiarizzare con i suoi doveri, un po 'di tensione sessuale
con la piccola bionda carina "segretaria", che in seguito realizziamo è davvero un agente segreto
della CIA, anche se britannico (anche lei è inglese) e il suo accento può essere notato). Poi arriva la
rivelazione di Cpl Jarhead secondo cui l'ambasciata è stata presa in custodia da un pazzo dell'ISIS,
ma nessuno gli crede. Quindi sai cosa significa giusto? Sì, 5 minuti dopo, il tizio con cui Cpl Jarhead è
in testa conduce un assalto e un assedio all'ambasciata. Da questo punto in poi è solo un lungo
scontro a fuoco fino alla fine. Proiettili che volano, lancio di GdR, corpi che cadono, sniping di
cecchini, ecc. Ecc. L'unico grande inconveniente, e questo è stato menzionato da altre recensioni e
sono totalmente d'accordo con loro, è che il douchebag filippino-americano è davvero orribile.
L'inclusione di quel personaggio quasi rovina il film. In ogni caso, si arriva a una situazione di ultima
istanza con la cavalleria che cerca di arrivare lì per salvarli. Arriva la cavalleria ma proprio mentre
Cpl Jarhead accende un serbatoio di propano per soffiare in mille pezzi la testa dell'asis. Hoo-Rah!
STATI UNITI D'AMERICA! STATI UNITI D'AMERICA! STATI UNITI D'AMERICA! Non devi essere un fan
della serie di Jarhead per goderti Jarhead 3: The Siege. Diretto da William Kaufman, un regista
d'azione cortese ma sottovalutato con Charlie Weber come protagonista e Scott Adkins come ruolo
secondario, ma comunque fantastico. La recitazione va bene per la maggior parte, ma quando si
arriva alla scena d'azione, se conosci William, sai quanto è bello. La sparatoria è così intensa e
sanguinosa che ti garantisce di rimanere ai margini del tuo posto. è un capolavoro intendo da
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quando l'abilità 2 è magnifica e mia moglie mi ha lasciato non posso più vedere i miei figli ma mio
padre è ancora con me finché non mi tolgo la spina.in ogni caso la musica gli effetti e la performance
vincitrice di Oscar degli attori più importanti la nostra generazione in conclusione guarda quel mio
amico. Corporal Evan Albright (Charlie Weber) joined the elite Marine Corps Security Guards to save
the world and see some action-not necessarily in that order. But his first assignment, protecting a U.
S. E b0e6cdaeb1 
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