
 

                               1 / 6

http://esecuritys.com/abigail/broad/jeuness.negresco/QmFzaWMgZnVsbCBtb3ZpZSBraWNrYXNzIHRvcnJlbnRsa2poQmF?disembowel&ZG93bmxvYWR8cWM0TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw


 

                               2 / 6

http://esecuritys.com/abigail/broad/jeuness.negresco/QmFzaWMgZnVsbCBtb3ZpZSBraWNrYXNzIHRvcnJlbnRsa2poQmF?disembowel&ZG93bmxvYWR8cWM0TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw


 

Basic

                               3 / 6

http://esecuritys.com/abigail/broad/jeuness.negresco/QmFzaWMgZnVsbCBtb3ZpZSBraWNrYXNzIHRvcnJlbnRsa2poQmF?disembowel&ZG93bmxvYWR8cWM0TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw
http://esecuritys.com/abigail/broad/jeuness.negresco/QmFzaWMgZnVsbCBtb3ZpZSBraWNrYXNzIHRvcnJlbnRsa2poQmF?disembowel&ZG93bmxvYWR8cWM0TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw


 

Panama dopo l'intervento militare di Reagan. Le forze armate americane stanno cercando di
mantenere sotto controllo il principale passaggio della droga sudamericana a nord degli Stati Uniti.
Ma ciò non significa che sia davvero ciò che accade. Infatti la droga scorre in abbondanza ma non
liberamente. Le cose devono essere organizzate nelle mani dei cittadini statunitensi qui, almeno
alcune di loro, sotto un'uniforme o meno. In una delle unità speciali speciali, il sergente scopre la
verità e vuole fermarla quando è in missione. Finirà morto e anche molti altri membri, ma il trasporto
della droga fuori dalla giungla e su un aereo per gli Stati Uniti, insieme a uno dei corpi, avrà quasi
successo, anche se fallirà perché l'agente speciale e la femmina capitano con cui sta collaborando
scopri alcuni dettagli che nessuno dei due sapeva che il colonnello avrebbe preso la sua parte per far
passare il farmaco. Ma niente è così semplice e quel capitano scoprirà ancora di più e poi sarà
disarmata - psicologicamente anche se non militarmente - e il film si chiude nel modo in cui è stato
aperto sul Bolero di Ravel, quella musica che è un costante ritorno ciclico di solo alcune note Andrà
con i sopravvissuti e l'agente speciale che sembra essere il vero coordinatore, compreso l'uccisione
del sergente? Difficile da sapere, anche se accetta di mangiare con quelli amministrativamente
assenti. È interessante tornare a questi film di altri tempi. Il 2003 è stato il momento di un'altra
avventura militare dopo una precedente un anno prima. Il film cercava più o meno di prevedere il
futuro di un'avventura militare in un paese straniero. Una vera catastrofe perché fa marcire proprio
nella più profonda cerchia interna della repubblica, le forze armate. Cinque anni dopo la lezione è
chiara e brillante. Qualsiasi avventura militare basata sull'invasione di un paese per abbattere il
leader locale e portarlo in prigione in un modo o nell'altro per qualsiasi motivo si possa immaginare,
a Panama si trattava di droga, in Iraq erano armi di massa distruzione, può solo finire nella
putrefazione e un completo inganno. Cosa voleva fare Noriega? Nazionalizzare o prendere il controllo
del canale di Panama? Ronald Reagan quando era Governatore della California disse: "La Zona del
Canale non è un possedimento coloniale. Non è un contratto di locazione a lungo termine. È un
territorio sovrano degli Stati Uniti, praticamente uguale all'Alaska e tutti gli stati che sono stati
ricavati dall'acquisto della Louisiana. Dovremmo concludere quei negoziati e dire al Generale:
l'abbiamo comprato, lo abbiamo pagato, lo costruiamo e intendiamo mantenerlo. & Quot; Quando
divenne presidente degli Stati Uniti rovesciò Noriega e prese il controllo della zona del canale. E nel
maggio 2008 il figlio del generale che nazionalizzò il canale fu elogiato da Bush per tutto il buon
lavoro che sta facendo per sviluppare il canale che è un'impresa nazionale di Panama. Non puoi mai
fermare la storia. Puoi rallentarlo, ma non fermarlo. Andrà avanti nella sua direzione e coloro che
avranno tentato di fermarlo e lo avranno rallentato avranno anche portato sul mondo una terribile
vendetta. La storia ha sempre l'ultima parola. Quando vedi praticamente l'intero Sud America nelle
mani elette di ciò che Ronald Reagan avrebbe chiamato comunisti, ti chiedi se valesse davvero la
pena invadere Panama e invadere Granada e altre cose del genere. Quando vedremo il fiasco
panamense trent'anni dopo, possiamo chiederci quale sarà il fiasco iracheno tra trent'anni. Il film ci
sta dicendo che qualsiasi invasione di un paese produce nel medio periodo l'effetto completamente
inverso rispetto a quello atteso nel brevissimo periodo. E alla fine sono quelli che resistono al
marciume, alla corruzione, in altre parole agli innocenti, che finiscono per morire in una simile
avventura.

Dott. Jacques COULARDEAU, Università Paris Dauphine, Università Paris 1 Pantheon Sorbonne &
amp; Università Versailles Saint Quentin en Yvelines Basic è un gioco selvaggio e molto selvaggio.
Mentre la scrittura non è il massimo, le esibizioni di John Travolta, Connie Nielson, Samuel L. Jackson
e Brian

Van Holt, valgono la pena di vederne più di una volta. L'azione è molto delicata e non

usata tanto quanto ci si aspetterebbe da un film d'azione. I personaggi principali

sono ben descritti da Van Holt nelle scene degli interrogatori alla base militare.

L'ambientazione del film è molto sexy. Ambientato nella giungla di Panama, il film esplora l'ambiente
e il tempo e lo usa a suo vantaggio. Anche la maggior parte delle scene che si svolgono fuori dalla
giungla sono fantastiche, ad esempio Tom
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L'appartamento di Hardy è il luogo in cui si svolge il mardi gras, ed è esemplificato quando si sta
effettivamente succedendo nelle strade sottostanti il suo balcone.

Il basic è molto sexy, selvaggio, a volte confusionario, ma interessante.

Basic A- Basic ha una trama e premessa interessanti, oltre a un editing cinematografico e alla
recitazione abbastanza decenti. Il film è pieno di colpi di scena alla fine, dove diventa più
interessante mentre il film va avanti. Basic è stato stroncato dalla critica, ma in diversi modi è
abbastanza sottovalutato e intrigante e intrigante un thriller drammatico. Anche se abbiamo visto
film come questo prima, Basic non segue la stessa strada. Alla fine, i pezzi ti terranno indovinato
come un tono generale del film. Ho visto questo film nel 2004 e mi è piaciuto (o almeno così
pensavo).

Dopo alcuni anni ho avuto l'opportunità di guardarlo di nuovo. La cosa strana è stata, anche se ho
ricordato come va a finire, non sono riuscito a trovare un percorso logico per ciò che accade nel film
e cosa era vero e cosa non lo era.

Oggi (giugno 2016) , dopo aver visto Connie Nielsen in un altro film, mi sono ricordato dell'esistenza
di & quot; Basic & quot; (e come stava bene con i suoi corti capelli biondi e la divisa) e ho cercato di
guardarlo, ma ancora una volta, anche se ricordavo l'ultimo paio di scene e la risoluzione del film,
non riuscivo ancora a ricordare come la trama si evolve.

Quello che sto dicendo è che il film è incoerente e la narrazione è (volutamente suppongo, per dare
un senso di continui colpi di scena) confusionaria. Trovo anche meno soddisfacente negli standard di
oggi, nonostante l'ovvia chimica tra John Travolta e Connie Nielsen.

Per rendersi conto di quanto sia confusa la trama, dai un'occhiata ai contenuti di Wikipedia. Di solito
in un film, c'è un & quot; Plot & quot; sezione con un sommario o una descrizione più dettagliata
della trama. Ecco qui ... sottosezioni della trama come segue:

1.1 La storia di Dunbar

1.2 La storia di Kendall

1.3 La seconda storia di Dunbar

1.4 La seconda storia di Kendall

1.5 La spiegazione finale di Pike

1.6 Torsione finale e spiegazione

Non ricordo nessun altro film avere una tale struttura nel suo argomento su Wikipedia !!

Il fatto è che stai cercando di seguire ciò che sta accadendo (specialmente nella prima visione) e
potresti persino avere un sospetto su chi sia il vero cattivo il ragazzo è, ma la sceneggiatura
convulsa combinata con la direzione errata di John McTiernan ha come conseguenza un film che alla
fine confonde.

Se lo vedi superficialmente probabilmente ti piacerà. Il personaggio di Travolta ha un atteggiamento
di "tutto-conosciuto" & quot; investigatore maverick, Connie Nielsen sembra davvero buona, e la fine
è pensata per considerarla gratificante e soddisfacente.

Ma se guardi più da vicino e pensi che si vedrà chiaramente che questo film è più una delusione.
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** PS: L'atmosfera e il tema del film, più lo stesso ruolo principale di Travolta, ma con Madeleine
Stowe invece di Connie Nielsen, mi ha ricordato La figlia del generale (1999). Un film migliore se me
lo chiedi. Ci sono film che ti fanno pensare, ci sono film che stimolano la riflessione, e poi ci sono film
che sono così inutili che non vale nemmeno la pena di sprecare un po 'di energia cerebrale. & Quot;
base & quot; era uno di quei film che ti fanno pensare. Anche dopo che il film è finito, ho continuato
a discuterne con mio fratello su quello che è successo e su come è successo. Ora, solo perché un
film genera una discussione non significa che sia un buon film. & Quot; base & quot; ha avuto più
colpi di scena di un tratto intestinale. Penso che questo abbia ostacolato il film più che aiutato. A che
serve una buona trama se perdi il tuo pubblico lungo la strada. & Quot; base & quot; aveva un sacco
di potenziale e lo mostrava a volte, ma alla fine era un semplice film giallo, complicato da fumo e
specchi. Tom Hardy, an ex-Army Ranger turned DEA agent, is drawn into an ever-widening mystery
surrounding the disappearance of the feared and often hated Sgt. Nathan West, as well as several of
his elite Spec b0e6cdaeb1 
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