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Un poliziotto super samurai sonnolento e il suo calcio nero colpiscono la Yakuza. Questo film è
cattivo ... DAVVERO male, è anche dannatamente divertente. Matt Hannon interpreta il poliziotto
samurai che assomiglia più a un ragazzaccio gay nel miglior film della sua lunga e varia carriera di
un film. Robert Z'dar (Maniac Cop) è l'uomo di destra del cattivo. Sicuramente un film di piacere
colpevole con il suo stupido dialogo incredibilmente stupido, l'orribile "azione", il cameriere
fiammeggiante e non voluto, e beh, devi solo vederlo da solo.

Grado del mio brutto film: A

Media Blaster Dvd Extra: introduzione e commenti di Joe Bob Brigg !!! (che è grandioso); Intervista a
Robert Z'Dar; Galleria di immagini: trailer per & quot; Sex Bomb & quot; (che è terribile), & quot;
Strike Me Deadly & quot ;, & quot; Blood Shack & quot ;, e & quot; Mission Kill Fast & quot;

Eye Candy: TUTTE le protagoniste principali diventano topless e si ottiene completamente nude
Questo film è così brutto e bizzarramente strano, eppure ha un sacco di fascino e innumerevoli
momenti involontariamente divertenti che guardarlo è piuttosto divertente.A differenza della pazzia
totale che è Birdemic, questo film è stato realizzato da Amir Shervan, un ragazzo che aveva una vera
ambizione e non era del tutto pazzo, ma piuttosto aveva una totale mancanza di comprensione della
cultura americana, così come il medium cinematografico in quanto tale . Inoltre, sembrava non
preoccuparsi del fatto che i suoi colpi fossero difettosi, che la direzione fosse cattiva, o che valori di
produzione abissalmente bassi non potessero essere coperti. Amir combina un'enorme energia e
amore per il cinema con totale ignoranza e mancanza di interesse per la qualità effettiva del
prodotto finale. Crea scatti ambiziosi che coinvolgono inseguimenti in auto, elicotteri e scene di
combattimento con un gran numero di attori, ma poi li ha inspiegabilmente rovinati con cattiva
direzione, cinematografia o recitazione. Alcuni degli extra qui sono tra i peggiori nella storia del
cinema, ma il regista sembra andare bene con le loro performance, se puoi chiamarle così.

Non inizierò a elencare i difetti di questo film, perché letteralmente ogni scena ha molte cose
sbagliate, dalla sceneggiatura alla macchina da presa, dall'illuminazione alla scenografia, alla
recitazione, alla regia, al montaggio ... Eppure rimane un film più competente e guardabile di quelli
di Birdemic, ed è solo un divertimento tremendo. Credo che sia in gran parte dovuto al fatto che gli
attori hanno effettivamente cercato di farlo funzionare, e grazie all'entusiasmo del regista. Vieni a
pensarci, Amir Shervan ha molto in comune con Ed Wood.

Questo film è piacevolmente cattivo. Tuttavia, è meglio guardarlo con un gruppo di amici in modo da
poter ridere collettivamente della stupidità. A proposito, il sequel è pessimo e non lo consiglierei a
nessuno. È così brutto che non ho potuto smettere di ridere tutto il tempo mentre guardavo questo.
Recitare è stato brutale, il dialogo sembra schizzinoso e un po 'razzista e sessista. La storia era piena
di buchi e incongruenze. Le scene più divertenti sono state le sequenze d'azione. Ho appena tenuto
LMAO quando le sequenze d'azione stavano giocando. La modifica e il taglio erano orribili. Una
singola scena di combattimento è stata presa in 3 diverse posizioni. In un'altra scena, la parrucca si
staccò dal personaggio principale, ed era chiaramente visibile. La correzione del colore era pessima.
Lo schermo si tingeva di blu, viola e rosa a caso. Tutta la donna in questo film sembra recitare in un
film porno. Non potevano tenersi i pantaloni per 5 minuti, dopo aver incontrato il protagonista
principale !!!! In ogni scena romantica, sembrava di guardare un film per adulti! Le battute erano
terribili e divertenti nel modo sbagliato. Ogni regista dovrebbe guardare questo film per imparare
"come un film non dovrebbe essere realizzato, mai"! Questa è di gran lunga la cosa più divertente
che ho visto da anni. Assolutamente fantastico. Stavo piangendo dalle risate. Sto ancora ridendo solo
a pensarci. Prendi il DVD con il commento di Joe Bob Briggs (ma guarda prima il film nella sua forma
originale). La trama non ha molto senso, ma nemmeno i capelli di Samurai Cop. Ogni scena ha i suoi
tesori. Le espressioni facciali casuali di Frank mi stanno ancora uccidendo. E quando ride ad alta
voce - pensi di aver appena perso la battuta più divertente del mondo. Anche se per essere onesti
Samurai Cop ha i suoi momenti di zangolatura, di solito durante la guida. Il che mi ricorda - quando
Frank sale in macchina per la prima volta - ha dimenticato di prendere il seggiolino per bambini? Ci
sono centinaia di errori di continuità, ma questo fa parte della magia del poliziotto Samurai. Mi piace
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particolarmente l'estintore in continua evoluzione e il tubby nella T-shirt bianca e ci mette molto a
morire. E tieni d'occhio la testa esotica del leone che si addice a qualsiasi ufficio. Non me ne vado
più male, e credimi, ce ne sono ancora di più da godere. Procurati una copia e guardala, quindi
osserva il commento di Joe Bob Briggs.I migliori £ 5 che ho trascorso in un lungo periodo! Joe
Marshall, robusto poliziotto Samurai (una spettacolare esibizione in legno di Fabio Hannann, che ha
occasionalmente sfoggiato una parrucca di triglia falsa e poco convincente), fa guerra alla malvagia
gang giapponese Katana di Los Angeles. Ragazzi, questo spasmo tremendamente esilarante e mezzo
possiede tutte le cose giuste per qualificarsi come una vera stinkeroonie a quattro stelle: Ham
(pugno) (non) regista di Amir Shervan (che ha anche scritto la sceneggiatura estremamente sciocca),
gemendo-inducendo dialoghi orecchiabili, continuity gaffes in abbondanza, pezzi di azione
prontamente messi in scena, uno spartito meccanicamente rimbalzante e sintetizzatore di Alen
Demarderrossian, recitazione deliziosamente orribile di un cast disperatamente di cartone (il
subleggiante di Billy Dee Williams di Mark Frazer nel ruolo del partner nero di Joe Frank Washington
in particolare sono una meraviglia incredibilmente orribile da vedere), un'infermiera
aggressivamente libidinosa, un eccesso di sangue freddo, una cruda fotografia cinematografica di
Peter Palian, un ridicolo e delicato sesso soft-core (la gente tiene le sue mutandine durante le scene
del make-out!), un cameriere gay fiammeggiante e un sacco di parolacce ridicole. Un barbuto Robert
Z'Dar, che è incredibilmente scomodo come un sicario giapponese (!), Fornisce al film il tocco
solitario del professionista. Il grosso Gerald Okamura ringhia molto e lancia un tachimetro.Come
bonus gustoso, la bomba goffa bionda Melissa Moore mostra i suoi seni meravigliosamente generosi,
la stupenda pornostar rossa di Krista Lane mostra l'intero pacchetto delizioso, e la folle follia Janis
Farley sembra possente e gustosa in un bikini nero (e ancora meglio in topless). (Le signore saranno
felici di sapere che Hannon indossa un costume da bagno succinto a un certo punto che ostenta il
suo fisico muscoloso.) Visione essenziale per gli appassionati più devoti del cinema schlocky Grade
Z. Joe Marshall and Frank Washington are two police detectives who must stop the ruthless activities
of the Katana, a renegade Yakuza gang composed of violent and sadistic killers who want to lead the
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