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Ci è piaciuto vederlo come una famiglia. Mia figlia di 9 anni mi è piaciuta molto. Ha lasciato è stata
sorpresa. Alcuni dialoghi di formaggio. Mia moglie ed io abbiamo riso per tutto il film. Linee terribili,
recitazione, ecc. I ricordi evocati di The Producers, tranne che in quel film, stavano cercando di fare
una brutta commedia. Solo due eventi improvvisi per il contenuto di "horror", mentre il pessimo film
drammatico è stato sempre in giro per il titolo commedia che merita.

Flusso su Netflix quando hai bisogno di una bella risata. Non spec. Per guardare un film bene.
Pensavo che lo squalo fosse ben concepito, ma niente affatto di cui ti sarebbe importato. Come lo
squalo in lavori con fan. Piping è l'unico riferimento mascelle che conta davvero e il ragazzo nella
palla d'acqua è grande !!! Visto una proiezione di oggi e uscito sentendosi colpito ma leggermente
deluso.

Ho seguito la realizzazione di questo film nel 2015-16 dove originariamente sarebbe stato diretto dal
regista di Cabin Fever, Eli Roth. Il film è stato anche programmato per il 2017, ma le differenze
creative hanno fatto sì che Eli venisse abbandonato. Il fatto che sia caduto mentre il regista è triste
perché è stato ufficialmente firmato come regista, molto probabilmente (conoscendo lo stile dei
registi) avrebbe diretto un film molto migliore della versione 12+ che si vede nei cinema. So per
certo che avrebbe spinto oltre i confini e & amp; ha sfruttato appieno i film gore, voilence & amp; su
tutte le azioni / horror. Anche il dialogo avrebbe potuto essere un po 'lavorato per aiutare anche ad
assicurarsi un solido 15+.

Il film non è stato poi così male. In effetti, era piuttosto epico e amp; insanguinato in certe zone data
la sua età inferiore a 12 anni. L'azione & amp; anche le immagini erano straordinarie! CGI non falsi,
ma piuttosto realistico!

Anche la trama era abbastanza decente, per un film del suo genere. Ma hey, non ero troppo
preoccupato, voglio dire che gli attori hanno interpretato bene le loro parti, Jason Statham in
particolare come il ruolo principale in questo.

Ma nel complesso, piuttosto epico per quello che è, anche se gli altri film come questo (film sugli
squali), questo film avrebbe potuto essere migliore, più gorier, più voilent e amp; semplicemente più
per un pubblico adulto poiché questo film non è per bambini di età inferiore ai 10 anni. Semplice.

8/10 Amo gli squali, quindi ho pensato Id love the movie, Not !. Sono un grande fan di Jason, ma la
sua recitazione e la paura del morto che cammina, voglio dire, è stata una recitazione terribile. La
ragazza cinese con la sua voce dolce che diceva, vai via, salvati, uhhhh, era quasi divertente. Quindi
la parte, ohh, il tuo piccolo lo squalo non ti presterà alcuna attenzione, lol stai scherzando? Poi Jason
saltando dentro e nuotando verso lo squalo e letteralmente portando la ragazza morta tra le sue
braccia e il mega è fermato a 2 metri di distanza da mangiare loro lmao. Questo è stato solo l'inizio
dell'incontro con gli squali, tanto peggio. Jason se stai leggendo questo, ho letteralmente perso ogni
fiducia in te che sei stato in grado di agire. Si prega di attenersi ai film di combattimento e cercare di
non parlare in quanto la recitazione è diventata davvero pessima. Per quanto riguarda il ragazzo
dalla paura del morto che cammina ", vedi se ti porteranno indietro come un camminatore in quel
modo non devi agire. Wow, film terribile e recitazione terribile. 2 ore non riuscirà mai a tornare
indietro. 2 pollici in giù, soprattutto con la recitazione tutt'intorno. Five years ago, expert sea diver
and Naval Captain Jonas Taylor encountered an unknown danger in the unexplored recesses of the
Mariana Trench that forced him to abort his mission and abandon half his b0e6cdaeb1 
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