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Non posso davvero dire molto su questo film, è divertente in alcuni posti e un'amicizia fiorisce tra
Brandon Lee e Dolph Lundgren. Sembra bello. Sembra ovvio che i due attori abbiano scambiato i
ruoli, voglio dire che Brandon Lee era di Hong Kong ed era un esperto di arti marziali, e Dolph
Lundgren era solo un ragazzo da qualche parte in America (non nella vita reale però). Bene, allora
c'è Tia Carrere che interpreta un piccoletto pazzo di nome Minako. Chi viene stuprato tenta quindi di
suicidarsi, solo per essere salvato da Dolph che finisce per dormire con lei !!!

Ne aveva abbastanza ..... beh basta guardarlo e si trasforma in un film come Sunset Beach.

Non è un film molto bello se paragonato agli altri film di Brandon Lee.

Dò questo a Sunset Beach tra i primi 5 su 10. Showdown a Little Tokyo è per me un film
incredibilmente nostalgico. Realizzato nei primi anni '90 e girato in varie parti dell'Asia, questo è un
bel film d'azione basato sulle arti marziali con protagonisti il tragico Brandon Lee e Dolph Lundren.
Fanno una bella coppia e il fascino del cinema degli anni '90, che si ritrova anche in film come Mortal
kombat e Double Impact per citarne alcuni, sono in voga qui. Tia Carrera è stupenda e la direzione
scorre piacevolmente. In un certo senso mi mancano film così semplici e premeditati che sono quasi
scomparsi oggi. La resa dei conti a Little Tokyo non è certo un capolavoro, ma è un bel film da
guardare se ti mancano i film nostalgici dei primi anni '90. Questo film non vincerà nessun premio,
ma si qualificherebbe come un piacere colpevole per chi ama il chop socky.

Dolph Lundgren e Brandon Lee sono partner. Uno è stato sollevato in Giappone e l'altro a Los
Angeles. Indovina chi conosce la cultura giapponese e sa parlare la lingua? Uniscono le forze per
combattere la Yakuza a Los Angeles e c'è un sacco di azione. Arti marziali, un sacco di seni, pistole,
donne nude, esplosioni, azione sessuale hot e un finale che vale la pena aspettare.

Cary-Hiroyuki Tagawa (L'arte della guerra, Il pianeta delle scimmie, Pearl Harbor ) è l'intestino
cattivo. Tia Carrere (Wayne's World, True Lies) è la damigella in pericolo.

Non molto recitazione, ma ci sono state alcune linee davvero buone e molta azione. Ho parlato di un
sacco di seni? La follia del film di Macho B al suo massimo sublime, questa svelta sveltina d'azione è
il più audace possibile: la recitazione in legno, una storia terribile e una sceneggiatura che fa
davvero schifo. Ma con tutta la violenza insensata in offerta a chi importa davvero. Battaglie di
pistole, arti marziali, tagli di spada da samurai e morti cruenti sono all'ordine del giorno, per non
parlare di tante belle donne trattate come giocattoli e vestiti sparsi in ogni occasione. Nonostante le
tette e le pistole, c'è una specie di storia: Kenner (Lundgren) è in missione di vendetta. I suoi genitori
sono stati uccisi quando è stato insignificante dal folle Yakuza, teppista Yoshida (Tagawa), un super-
cattivo di ghiaccio ormai specializzato in spaccio di droga e in generale dall'aspetto cattivo. Kenner,
abile nei modi dei samurai, diventa un rame rispettoso della legge che ora è sulla sua coda. Il
legame maschile si verifica quando il poliziotto Johnny Murata (Lee, nel suo debutto negli Stati Uniti),
un tizio hip-talking con credenziali di strada, viene assegnato come partner di Kenner nel crimine, e
tutto si scatena semplicemente. Si potrebbe dire che c'è un angolo artistico in tutto questo
combattimento, tiro e colpi, ma sarebbe una bugia - Showdown a Little Tokyo è un classico in un
senso completamente diverso della parola. Tia Carrere nel nudo! Di cos'altro hai bisogno in un film?

La sceneggiatura, la regia e la recitazione di Dolf. Ma ci sono alcuni one-liners davvero divertenti e
Brandon Lee è eccellente. Tia è fantastica e una vera ammiratrice di questa età. E per quanto ne so,
è l'unico film realizzato con il suo nudo (wow) e in una scena di sesso.

Due pollici in su - un film divertente che è abbastanza scadente da non prendersi troppo sul serio.
374e6bdcca 
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