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Gorefest piuttosto trippy con un budget di film B leggermente superiore. Prendi alcuni amici, un po
'di erba e divertiti! Basato sull'omonimo libro di fumetti, l'agente Downe è diretto da Shawn Crahan,
membro del gruppo Heavy Metal Slipknot, che ha diretto solo due video musicali per Slipknot al suo
attivo, che da solo dovrebbe dirti tutto di questa qualità di film . Cercare di spiegare questo film è
come cercare di spiegare un sogno di febbre causato da LSD e sembra così. Il film parla di un
ufficiale di polizia che può essere riportato in vita usando sensitivi in una locale stazione di polizia di
Los Angeles, una volta rianimato l'incaricato ha assunto il ruolo di poliziotto super-non morto con
l'abbattimento dei criminali nel modo più violento possibile. Lo spettacolo come sopra questo film è,
il film inizia con una scena di sesso accompagnata da un conteggio dell'orgasmo, non siamo in due
minuti nel film e siamo già pronti per un buon inizio.

In seguito siamo introdotti da suore strette di cuoio guidate da Madre Suprema, un culto criminale
sotterraneo guidato da tre persone che indossano maschere di animali e persino una squillante
squadra ninja guidata da un molto importante Zen Master Flash. Penseresti che con tutti questi
elementi renderebbe questo film divertente e per la maggior parte è dovuto alla sua natura Schlocky
e al suo bizzarro montaggio, ma a metà strada il film cerca di essere serio per qualche motivo
rendendo Ufficiale Downe che semplifica con i sensitivi in una performance che dovrebbe essere
emotiva ma che appare un po 'inappunta per questo tipo di film. È anche a questo punto che il film
perde il suo valore comico rallentando il ritmo del film, per non parlare dei momenti in cui il film
diventa stantio. Il peggiore trasgressore è l'attore Kim Coates, che interpreta il personaggio del
titolo, è chiaro che non gli è stata data alcuna direzione per il suo personaggio, con il risultato di
esibirsi in un modo sconvolgente, il film appare un po 'inetto e cerca troppo difficile e non riesce più
a prendersi sul serio in un film che nessuno prenderà sul serio.

Non ho letto i fumetti degli Ufficiali Downe, sembra che ci siano volute delle idee da Judge Dredd e
Robocop, ed entrambi sono stati rifatti in un momento in cui i film dei poliziotti dei supereroi
guadagnavano di nuovo popolarità. L'agente Downe (il film) è uscito in un momento in cui la
tendenza del poliziotto dei supereroi era ancora rilevante. È un po 'un peccato che il film non abbia
funzionato nel modo in cui tutti lo volevano, c'era un piano per un seguito, ma dopo il ricevimento
che questo film ebbe l'idea del sequel fu immediatamente messo giù.Se il film si è bloccato con la
sua stupidità, oltre la scena d'azione più importante e non si è preso sul serio, il film avrebbe
funzionato come un film "così brutto è buono"; tipo di film. Mio Dio, questo è il peggior film che abbia
mai provato a vedere in yonks. Nessuna recitazione, nessuna trama, solo grossolanità e pura
stupidità. Abbastanza speso per questa recensione, ma ho bisogno di scrivere cinque righe per una
recensione.

Stai meglio spendendo il tuo tempo cercando di rianimare un lombrico morto piuttosto che guardare
questo film (???) prima di tutto, questo è molto meglio del 4.6 punteggio medio. se ti piacciono i film
di violenza, i film di b-movie e / o heavy metal, questo è tutto per te. e sì, c'è qualcosa che è davvero
stupido, ma hey, funziona all'interno del film e per me, quindi, sto bene con quello. di sicuro, non è
per tutti, quindi il punteggio negativo, ma se ti piace & quot; Hobo with a Shotgun & quot; o & quot;
Giorno del papà & quot; o qualsiasi versione di Troma, vai per questo. (su Netflix US ora, aprile 2017)
Omg grazie a Dio per il produttore di manovelle hanno fatto un film perfetto basato su un fumetto
violento o un mega violento libro a fumetti se qualcuno odia questo film non hanno letto il fumetto e
non conoscono affatto Dredd tra i tizi di Sam Axe Kim Coates ha fatto un buon lavoro con l'agente
Downe e i fan del fumetto hanno esagerato se e le uccisioni sono sciocche ma fantastiche ed è più
violenta di Sin City, ma vale la pena di dare un'occhiata a questo film Based on the Man of
Action/Image Comics original graphic novel created by Joe Casey and Chris Burnham, written by Joe
Casey, about a police officer who can't be stopped by death so he returns to t b0e6cdaeb1 
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