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Bad Boys 2 aveva tutto in esso .. forse è per questo che è durata 2 ore e mezza .. ma ne è valsa
decisamente la pena. E 'stato divertente Will e Martin sono stati davvero divertenti, in particolare
Will nella scena in cui un povero ragazzo viene a portare fuori la figlia di Martin al cinema. La ragione
principale per cui i critici erano scortesi con questo film è perché aveva un sacco di battute a sfondo
razziale e sfortunatamente i critici stanno cercando di essere politicamente corretti e non allentarsi.
Questo è solo un grande film estivo! nessuna trama reale dietro di esso .. solo per puro divertimento
e dobbiamo essere tutti in grado di ridere di noi stessi .. So che io e i miei amici abbiamo ... Cant
Wait for Bad Boys 3 Ho visto questo film e sono rimasto sbalordito. Il primo film dei Bad Boys è stato
davvero bello e brillante ed è stato un ottimo primo tentativo per Michael Bay. Ora questo esce e
fuori fa il primo di 3000 miglia. Ho sempre saputo con la classe di Bay e Bruckenheimer che
potevano fare un sequel classico istantaneo e tutti noi vogliamo ascoltare la notizia di un Bad Boys
111. Speriamo tutti per il meglio. Tutti voi fan guardate e divertite e Bay Classic, dalla scena di
apertura e tutti gli strani scatti della telecamera, alla scena nel nightclub dove la cinepresa fa il giro
delle donne con reggiseni e mutandoni e si alza e gira verso l'Exticy roba, è Bloomin fantastico. 8/10
Will Smith e Martin Lawrence torneranno a essere i duri poliziotti di Miami, qui cercando di rompere
un anello di droga ... o un'audizione per un remake di "Miami Vice"; .. Non ero sicuro di quale .. La
storia è abbastanza priva di significato e un certo numero di sottotrame sono inutili spazzatura .. ma
il film è ancora guardabile grazie al carisma di Will Smith, che vale la pena di guardare ... e alcuni
impressionanti sequenze d'azione, che sono davvero divertenti da guardare. GRADO: C + Leggo
Ebert e di solito mi piace Ebert, ma qualcosa mi dice che lui e un gruppo di critici recensiti ha
proiettato Bad Boys II a casa da solo nelle loro gigantesche stanze home theater con un trambusto
pieno di snack mentre combatteva attacchi ipoglicemici. Perché se avessero ascoltato le reazioni del
pubblico come me, avrebbero dato a questo film almeno una "B" per il solo valore di intrattenimento.
Okay, roba del premio Oscar? No! Ma Bad Boys II è una grande azione, dramma, divertente come
diavolo? Hell yeah! Il film è spudorato senza sosta? Hell yeah again, Marcus Burnett (Martin
Lawrence) e Mike Lowrey (Will Smith) continuano a proteggere le strade di Miami, ma ora si sono
imbattuti in un circolo di trafficanti di droga cubani che contrabbandavano un'ecstasy di alta potenza
nei club locali. Il signore della droga Johnny Tapia ha interpretato Jordi Molla un cattivo perfido. Ora
abbiamo un vero thriller con un brillante sollievo comico. Ho sentito persone che si sono scontrate
durante tutto il film. Niente è più bello dell'eruzione spontanea delle risate in un teatro con un
pubblico ben assortito. Succede molto a Bad Boys II. La folla ben assortita stava rotolando nelle isole.
Ogni ragazzaccio cattivo funziona in questo film d'azione. Sono un ragazzo nero che vive in un
sobborgo prevalentemente bianco, i miei amici asiatici e bianchi stanno ridendo forte come me.

Martin Lawrence & amp; Will Smith avrà una chimica migliore di Mel Gibson e Danny Glover. Tu sai
perché? Perché Martin e Will sono divertenti! Ruggente divertente! E dopo 90 minuti pensi che
questo film sia pronto per smettere? Hell naw! "Vedi che è quel bullsh * t!" Come Mike Lowrey ha
giocato duro, direbbe Will Smith. Ma non è finita, è tempo di invadere lo spazio aereo cubano per
salvare una delle donne più belle sul grande schermo oggi, l'hot star Gabriel Union (`Deliver Us From
Eva, 'Bring It On'). Aggiungilo con una scarica di adrenalina di esplosioni, scene di gore e
inseguimenti fin troppo lassù con The Matrix Reloaded, poi ti sei fatto maledettamente bene a
vedere il film campione d'incassi estivo. Condotto dal perenne direttore di hot dog Michael Bay, ha
fatto: "The Rock, & quot; & Quot; Armageddon, & quot; e & quot; Pearl Harbor & quot ;. Michael Bays
ha avuto un vero e proprio spettacolo di stile cinematografico di regia proprio per questo film
d'azione ad alto contenuto di testosterone. La fotocamera cinicamente fa meglio a tenere il passo
con l'azione Bad Boys. E quando lo fa, è solo per lo slo mo tracking di un proiettile dalla pistola alla
fronte che fa sembrare CSI una classe di dissezione di rana a sei gradi. Bad Boys II è mo'faster, mo
'furioso, e 2 esilarante da vedere solo una volta. Holla! Non c'è molto da dire su questo film. Ha
alcune scene molto divertenti, ma anche molto violente. Nota per Hollywood, smettila di spingere il
fattore lordo. Voglio pensare a come è stato divertente un film dopo che l'ho lasciato. Non voglio
pensare a come tutta l'azione violenta stia colpendo la popolazione in generale e perché mi sento
come se avessi bisogno di vomitare. Narcotics cops Mike Lowrey (Martin Lawrence) head up a task
force investigating the flow of ecstasy into Miami. Their search leads to a dangerous ki b0e6cdaeb1 
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