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Forse sono solo uno spettatore davvero patriottico, o forse è solo una coincidenza, ma se "America"
è una coincidenza. o & quot; americano & quot; è nel titolo di un film, è probabile che finirò per
godermelo. Potresti essere allo stesso modo.Pensaci: & quot; American Sniper & quot; (2014), &
quot; American Hustle & quot; (2013), "& quot; American Pie & quot; film (1999+), & quot; American
Beauty & quot; (1999), & quot; American Graffiti & quot; (1973). Tutti sono film che direi vanno da &
quot; molto buono & quot; a & quot; ottimo & quot ;. E non dimentichiamo il & quot; Captain America
& quot; film (2014 e 2011), & quot; In America & quot; (2002), & quot; My Fellow Americans & quot;
(1996), & quot; The American President & quot; (1995) e & quot; Coming to America & quot; (1988)!
Così, fa il 2015 & quot; American Ultra & quot; (R, 1:35) continua la tendenza, o è l'eccezione alla
regola? Questo film ha molti momenti divertenti e intelligenti, ma ha anche una premessa e punti
trama che estendono i limiti della credulità - anche per una commedia stonata. Il titolo del film
sembra un ceppo di marijuana (e, che ci crediate o no, uno con quel nome è stato effettivamente
creato per aiutare a commercializzare il film), ma "American Ultra"; in realtà si riferisce a Mike
Howell (Jesse Eisenberg), un agente altamente qualificato che la C.I.A. creato utilizzando tecniche di
addestramento sperimentale e di alterazione della mente. (Apparentemente la C.I.A. in qualche
modo può cancellare i ricordi a volontà). L'allenamento di Mike è stato un successo, ma è stato
giudicato troppo dannoso per la psiche del tirocinante e per la C.I.A. spegnere il programma. Hanno
cancellato tutti i ricordi coscienti del suo allenamento e sono scesi da Mike in una piccola città del
West Virginia, dove è diventato un commesso di minimarket che ama la marijuana e che vive con la
sua fidanzata Phoebe Larson (Kristen Stewart). A causa di gravi attacchi di panico, Mike non lascia
mai la città, ma pianifica un viaggio alle Hawaii per proporlo a Phoebe. (Apparentemente i commessi
dei negozi di alimentari guadagnano molto più denaro di quanta ne ho fatto quando ho fatto quel
lavoro.) Adrian Yates (Topher Grace) è un burocrate in ascesa dal cuore duro, ma sarcasticamente
umoristico nel C.I.A. chi ha deciso di eliminare l'agente Howell. (Immagino che gli agenti che non
hanno memoria di essere agenti sono in qualche modo una minaccia per l'agenzia.) Yates manda
una squadra di assassini a uccidere Mike mentre è al lavoro (anche se alla C.I.A. è proibito
intraprendere missioni sul suolo americano). Di fronte a questi due uomini armati e letali, questo
stolto criminale usa istintivamente le risorse immediatamente a sua disposizione per uccidere i suoi
potenziali assassini in pochi secondi. Mike non capisce cosa sia appena successo (o come sia
successo) e chiama la sua ragazza in preda al panico. Phoebe arriva poco più avanti della polizia, che
arrestano Mike e Phoebe mentre stanno vicino ai due cadaveri (che è, ovviamente, esattamente
dove si fermerebbe qualcuno quando sentono le sirene).

Yates manda in un'altra squadra (perché, ovviamente, tutti i burocrati della CIA di medio livello
hanno il potere di inviare uomini di successo a sparare su piccole città). Questa seconda squadra
include un agente di nome Laugher (Walton Goggins) che ... ride ad alta voce e in modo casuale,
come Batman's & quot; The Joker & quot; (che, direi, renderebbe difficile operare in modalità
invisibile). Nel frattempo, fare il ladro e cercare di salvare la vita di Mike è C.I.A. la trainer Victoria
Lasseter (Connie Britton), con l'aiuto del suo ex assistente (Tony Hale) a Langley. Mentre Mike si
trova in situazioni sempre più minacciose, ha l'opportunità di esercitare abilità sempre più
improbabili e di causare sempre più trambusto. Certamente, i superiori di Yates non fanno nulla per
impedirgli di entrare, dato che la situazione sfugge di mano. È una lotta ridicola, occasionalmente
eccitante e alquanto divertente per vite, carriere e #merica.

In sostanza, & quot; American Ultra & quot; è & quot; Pineapple Express & quot; (o, inserisci qui il
nome della tua commedia stoner preferita) più 1993's & quot; Punto di non ritorno & quot; (che era
basato sugli anni '90 & quot; La Femme Nikita), più "The Bourne" ... & quot; (Dire esattamente a chi
sto pensando rovinerebbe parte della trama di questo film). Il problema è che questo film non ha più
della metà del valore di intrattenimento di nessuno dei film in questa equazione.

Still, & quot; American Ultra & quot; mi ha lasciato lacerato. Mi è piaciuto un po 'della recitazione e di
gran parte dell'umorismo, ma tutto ciò era oscurato dai problemi del film, grandi e piccoli. Una
commedia stoner è pensata per essere ridicola in una certa misura, ma quando gli sviluppi del film
sono così lontani dalla realtà, questi momenti devono essere visti attraverso gli occhi di qualcuno
che è drogato (come la scena esilarante di claymation in & quot; ; A Very Harold and Kumar
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Christmas & quot;), o rischia di distrarre gli spettatori dal valore complessivo del divertimento.

Oltre a tutto ciò, il film è inutilmente violento. Mentre la trama richiede un po 'di violenza, le morti
sono così grafiche e talvolta trattate in modo così capriccioso, che il contrasto tra gli aspetti seri e
umoristici del film è semplicemente troppo grande (molto simile al 2015 di "Kingsman: The Secret
Service"). Chiamami antipatriottico, ma io semplicemente penso & quot; American Ultra & quot; ha
più svantaggi che vantaggi. & Quot; C- & quot; Uno spaccone - che in realtà è un agente governativo
- è contrassegnato come una responsabilità e mirato allo sterminio. Ma è troppo ben preparato e
troppo alto per essere gestito.

American Ultra è un business di fine estate per un pubblico giovane alla ricerca del buon tempo.
Coloro che hanno visto il primo lungometraggio di grande successo del regista Nima Nourizadeh, la
commedia Project X, avranno un'idea dell'eccesso che si aspetta qui. È una specie di film di metà
agosto, il tipo che beneficia del basso. I primi 20 minuti sono abbastanza divertenti e provocano
alcune risate identificando più sintomi della nostra generazione. La sceneggiatura di Max Landis
(Chronicle) offre più di un gran casino di qualsiasi cosa coerente o genuinamente coinvolgente.
Inoltre, i personaggi sono divertenti. Jesse Eisenberg e Kristen Stewart sono una specie di Bonnie e
Clyde con un bong d'acqua. Sfortunatamente entrambi, spesso grandi, hanno una posizione incerta
qui. Fumano, dicono & quot; come & quot; e la F-word molto e alla fine calci un sacco di culo in un
modo che sembra abbastanza buono. La loro relazione si rivela avere una storia e una dinamica che
vanno molto più in profondità.

Tuttavia, l'unico aspetto del personaggio di Jesse Eisenberg che sembra genuino è la sua paranoia,
che per gli auspici del film d'azione comico, è totalmente meritata. Inoltre, alcune persone sembrano
più grandi della vita sullo schermo, ma Eisenberg e Stewart non lo fanno. Ci sono alcuni cammei
molto divertenti. Le sequenze d'azione si sviluppano in dimensioni per tutto il film. Ci sono
inseguimenti, combattimenti, nascondigli e telefonate urgenti. Tutto ciò che è ben modificato, i
grandi slo-motion si abbattono in modi chiari e coinvolgenti. Questa volta il regista ha
moderatamente moderato le sue tendenze tremende. Tuttavia, la sensazione è sensazione,
discussioni divertenti, caratterizzazione arguta e violenza creativa. Infine, la parte più creativa e
spiritosa dell'intero film potrebbe essere l'animazione e i crediti, che hanno un brio per lo più assente
da quello che è venuto prima. Mi sono davvero divertito con questo film però. Il film non mira molto
ma indovina cosa? Non è la stagione dei premi ma le ultime settimane d'estate.

Nel complesso, American Ultra è un po 'pigro comicamente, la trama ha dei buchi e il ritmo non è
pari, ma la storia d'amore è dolce. È anche divertente guardare qualche bella risata se non hai
niente di meglio da fare.

Non è a livello di Pineapple Express e devo dire che American Ultra avrebbe potuto usare il talento di
Pineapple Express per fare un dramma d'azione stoner migliore.

Mi è piaciuto l'ultimo tentativo di Jesse Eisenberg nella commedia d'azione che durava 30 minuti o
meno e, naturalmente, la sua versione di Zombie Land. Questo film mi ha fatto capire che in realtà
non sono un grande fan di ciò che riguarda Eisenberg. È come guardare Woody Allen nei panni di
John McClain.

Ma nel complesso, è stupido nel modo giusto. Il tipo di film che vuoi guardare mentre sei fuori di
testa, è progettato per quel tipo di cose.

Sicuramente un bel concetto che è divertente guardare. Nelle parole di & quot; SouthPark & quot;
Towelie, "Vuoi diventare alta?" Sì, voglio innamorarmi di Kristen Stewart e Jesse Eisenberg, la coppia
più fantastica del cinema quest'anno nel film americano Ultra che mi fa impazzire. Non c'è modo
migliore per descriverlo se non che Jason Bourne fosse uno stoner.

Scritto da Max Landis che ci ha dato & quot; Chronicle & quot; e diretto da Nima Nourizadeh che ci
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ha dato "Progetto X" & quot; praticamente tutto ciò che potrebbe mai accadere, accade in "American
Ultra." Dalle esplosioni e dalla potenza di fuoco, i malati mentali addestrati come macchine per
uccidere, un giovane fantino alla scrivania affamato di potere che pensa di sapere cosa è meglio per
l'agenzia, John Leguizamo, fino a un'irresistibile storia d'amore bellissima ma insanguinata, questo
film ha tutto , beh .. tranne che per i fantasmi, i demoni e i soliti sospetti, tu prendi la mia direzione.
Per me, & quot; American Ultra & quot; porta lo stesso divertimento che si muove come & quot;
Zombieland & quot; e & quot; Shoot 'Em Up & quot; ci ha dato, dove vuoi solo vedere cose
interessanti accadere tutto il tempo. E la storia e i personaggi sono ancora lì, non sono affatto
trascurati. Le sequenze d'azione sono elaborate e servono a parlare dei personaggi piuttosto che
viceversa.E diciamocelo, ognuno di noi ha quell'interruttore in noi che si accende ogni volta che
guardiamo qualcuno con una serie di particolari abilità essere sia hardcore che vulnerabile.

Jessie Eisenberg interpreta Mike Howell, un operaio conveniente che a prima vista sembra insicuro,
ottiene attacchi di panico, a volte può sembrare paranoico ed estremamente scusato, ha una
relazione di lunga data con il personaggio di Kristen Stewart, Phoebe, in questa piccola cittadina
degli Stati Uniti, un luogo che di solito viene ignorato o trascurato carta geografica. Nel frattempo, a
Langley, un ordine è stato attivato dal personaggio di Topher Grace, Adrian Yates, per eliminare
l'agente Howell, un ordine che non è preso bene dall'ex capo di Howell, Victoria Lasseter (Connie
Britton) che è determinata ad aiutare Howell. Fondamentalmente se hai visto film di spionaggio,
spettacoli o leggere libri di spionaggio su persone addestrate a diventare risorse di intelligence sin
da quando erano molto giovani, arriverai a capire come questo personaggio sia diventato Howell.
Questo letale agente dormiente i cui ricordi sono stati cancellati, avrebbe dovuto richiamare le sue
abilità interiori per sopravvivere e salvare la sua ragazza.

Ovviamente, questo non è Jesse Eisenberg e il primo rodeo di Kristen Stewart insieme, tu possiamo
vedere quanto sia facile la dinamica tra i due, tale facilità, così in sincrono, possono leggere e capirsi
molto bene. E a causa di ciò, c'è qualcosa di reale nella relazione dei loro personaggi. Il ritmo
frenetico e l'alta energia del film ti tengono sveglio e in anticipo. Non un singolo momento noioso.
Devo anche dare credito a Topher Grace che interpreta il cattivo, è come un moccioso che chiede
rispetto a chi non merita e Grace lo interpreta perfettamente. Il film è anche la miscela perfetta di
azione e commedia, personalmente penso che sia più divertente di & quot; Pineapple Express &
quot; se vuoi andare lì per il confronto. Quindi aggiungi & quot; American Ultra & quot; alla tua lista
di film popcorn del sabato sera, ti garantisco che non te ne pentirai. Non era il tuo film di spionaggio
medio e credo che questo sia il motivo per cui il film si è rivelato così eccezionale e vale sicuramente
la pena guardare!

La trama del film è fantastica. Ha delle grandi azioni che ti metteranno all'avanguardia nell'attesa
che succeda qualcosa di pazzesco e incredibile.L'amore per questo film è stato grandioso e reso così
reale.

Kristen Stewart e Jesse Eisenberg hanno avuto l'atmosfera strana e strana che ha fatto funzionare la
relazione dei personaggi. Se altri attori provassero a tirarlo fuori dal film non sarebbe bello come
questo film.

Questo film è stato unico e creativo!

Questo film non è una parodia di qualsiasi film di Bourne, dovrebbe essere divertente, CREATIVO e
divertente. Non essere meschino se volessi qualcosa del genere e giudicheresti il film perché non
sembra all'altezza dei tuoi standard non odi su questo film a causa di ciò.

Non farlo Giudica, divertiti e ridi. Small-town stoner Mike Howell (
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