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mi è piaciuto molto questo film questa sera. Gli attori sconosciuti erano piuttosto bravi, e la trama
era abbastanza divertente. È un po 'prevedibile, nel senso che i bambini viziati sono tutti maturi, e
alcuni pezzi che non sembravano veri. Comunque, nel complesso la storia è abbastanza convincente,
e mio figlio e io ci siamo divertiti.

Inoltre, la produzione, lo scenario, la musica ecc. Erano abbastanza buoni. Kyle Hartmann (Jeremy
Sumpter) è il figlio viziato di un miliardario. Dopo aver ucciso il suo primo Mustang e lasciato Amy
Tilton (Phoebe Tonkin) per morto, suo padre (Sebastian Koch) si arrabbia e lo manda nel campo di
addestramento delle larve miliardarie con il figlio di GD Finkelsteen nella remota isola di Schottland
con altri bambini miliardari che hanno bisogno di aggiustamenti . E Amy non è morta, lei è lì per
ricordargli che ... Kyle è "Branded, disprezzato come colui che correva. Cosa fai quando sei
marchiato e sai che sei un uomo. Ovunque tu vada, per il resto della tua vita. Devi dimostrare, sei un
uomo. & Quot; In questo episodio, Jason McCord e gli adolescenti imparano a sopravvivere nel bosco
ea cacciare e creare trappole. Legano e imparano ogni genere di roba in circa 5 minuti di filmato.
Dovrebbero aver esteso questa parte. Quindi, i cattivi, vengono rapiti dai rapitori e legano tutti i
bambini tranne il piccolo Kyle .... che deve dimostrare di essere un uomo. & Quot; Scusa se ho
sentito i testi di Branded che mi passavano per la testa tutto il tempo in cui guardavo il film ... ora
puoi farlo anche tu. Non era il copione più stretto con il miglior dialogo e recitazione, ma mi piaceva
più che dire il secondo "Red Dawn" & quot; che non sta dicendo molto Lascia scorrere la birra e
riproduci la canzone di marca su U-Tube.

Guida: niente parolacce, sesso o nudità. & quot; Billionaire Ransom & quot; e & quot; Take Down &
quot; sono lo stesso film. Sentivo che il film non sapeva cosa voleva essere. È impostato per essere
un film di rapina, ma trascorre la maggior parte del tempo raccontando dettagliatamente
l'esperienza di questi ragazzi miliardari in libertà e il loro viaggio verso l'illuminazione e diventando
persone migliori.

Il film fa un film buon lavoro quando si concentra sui bambini, ma poi sei tirato fuori dalla storia con
frammenti del gruppo che pianifica la rapina e si sente sconnesso. Improvvisamente, ti ricordi che è
una situazione di rapina / riscatto e questo è quasi deludente. Potrei facilmente guardare un film su
questo gruppo di bambini del fondo fiduciario che stanno imparando cosa significa essere liberi e
volere qualcosa di più delle loro vite precedenti.

La dicotomia del film è la sua debolezza. Le due parti sarebbero state grandiose come film separati.
Tuttavia, è ancora molto un film guardabile. La trama mi è sembrata banale quando ho letto del film.

Ma mi piaceva.

Le donne erano belle.

A chi importa se possono recitare .

La mia ragazza non può. Nella mia esperienza, quando un film cambia titolo, è un segno di cose
brutte a venire. così avvicinandomi alla visione di questo, non avevo grandi speranze. Essendo il lato
più vecchio di molti membri qui, ammetto di non aver davvero riconosciuto gli attori per nome -
quando ho iniziato a vedere ne conoscevo alcuni. La trama non è nuova, SLIGHT SPOILER ALERT,
quando la posizione cambia da Stati Uniti a dove avviene la maggior parte dei film, migliora.
L'ambientazione è bella, la trama richiede tempo per arrivare all '"azione", ma, lo fa, e non puzza!
Sono un revisore facile, mi piace solo essere intrattenuto, e non avendo grandi aspettative, questo è
stato un film molto divertente. TAKE DOWN focuses on the reckless sons and daughters of
international billionaires, who have been sent by their frustrated parents to an exclusive, tough-love
boot camp on a remote island, where they 3a43a2fb81 
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