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Bruce (Ry Barrett) è un ordinario manutentore tormentato da un paralizzante senso di responsabilità
per la moglie disabile Samantha, un'ex poliziotta (Tianna Nori), sopravvissuta ad un assalto di bande.
L'accresciuta ipersensibilità di Bruce all'ingiustizia subita da sua moglie lo guida su un oscuro
sentiero di vigilanza, e con la sua salute mentale rapidamente disintegrante, la paranoia e il senso
opprimente del destino, Bruce canalizza la sua rabbia interiore verso una giovane donna, Marie
(Jessica Vano ) e trova rifugio in un mondo di estrema violenza. Sia uno studio del personaggio che
un esame psicologico del trauma, The Demolisher è una rappresentazione non ostentata di ciò che
può accadere quando una mente fragile viene spinta troppo lontano. Il solo pensiero di paragonare il
regista a John Carpenter, Michael Mann e Walter Hill è quasi criminale. Il dialogo e le scene al
rallentatore sono al massimo ridicole. Non consiglierei assolutamente questo film !!!! Le persone che
hanno dato a questo film ottime recensioni sono state esaminate. Sono uno dei più grandi sostenitori
del film indipendente e questo film non fa altro che farmi arrabbiare. Vorrei poter & quot; Demolire &
quot; il negativo del film quindi nessuno deve passare gli 85 minuti più lunghi della mia vita. Non
posso credere a quante volte hanno usato il rallentatore per tutte le scene di combattimento !!! Gli
scatti di Downtown Toronto sono stati così dilettantistici e non ho mai messo in discussione così
tante scene in un film come & quot; Perché lo sta facendo? & Quot; oppure & quot; Perché diavolo è
successo? & quot ;. La parte più divertente è la recitazione in questo film e sono abbastanza sicuro
che questo non è mai stato concepito per essere comico in alcun modo. Sai che un film è diretto ai
guai quando il pubblico ride apertamente di un personaggio fisicamente sfidato che striscia verso la
loro amata che ha appena tentato di uccidere una donna innocente ... 867624ce0b 

Criminal Minds hd full movie download
Jerks and the Beanstalk sub download
Transformers Generation 2 full movie download in italian
The The Endangered
Lionheart movie download hd
It's a Great Place to Become Millionaires online free
Download Jaime's Card full movie in italian dubbed in Mp4
Heat 3: South dubbed italian movie free download torrent
Revelation 6:8 download completo di film in italiano
The Bad Superhero movie mp4 download

The Demolisher 720p

                               2 / 2

http://stasweltgranus.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39920501
http://inadeernelta.blogcu.com/jerks-and-the-beanstalk-sub-download/37348596
https://dribbble.com/shots/5107291-Transformers-Generation-2-Full-Movie-Download-In-Italian
https://dribbble.com/shots/5107295-The-The-Endangered
http://repajegi.epizy.com/Lionheart_movie_download_hd.pdf
http://www.tuclasedigital.com/groups/its-a-great-place-to-become-millionaires-online-free/
https://dribbble.com/shots/5107294-Download-Jaime-s-Card-Full-Movie-In-Italian-Dubbed-In-Mp4
http://www.racialjusticeactiongroup.org/groups/heat-3-south-dubbed-italian-movie-free-download-torrent/
https://www.missheartoftheusa.org/groups/revelation-68-download-completo-di-film-in-italiano/
https://www.pinoykick.com/groups/the-bad-superhero-movie-mp4-download/
http://www.tcpdf.org

