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Paul Kersey (Bronson) è tornato a cancellare un intero cartello della droga, ad essere onesti, due. Ha
una nuova fidanzata con una figlia ma una volta che la figlia ha overdoppiato è ora di cacciare.

Meglio della parte 3 ma questa volta si muove lentamente e con un clock di oltre 90 minuti è un po
'troppo lungo. Storywise è solo il nome Kersey che fa riferimento all'originale del 1974, questo è più
un tipico film d'azione Cannon (i distributori) che un film di vendetta.

A parte gli effetti, questo è forse il migliore del franchise. E per gli squilibrati Danny Trejo si trova nel
ristorante italiano.

Gore 0/5 Nudity 0/5 Effetti 2,5 / 5 Storia 3/5 Commedia 0/5 I sequel di Golan-Globus prodotti da
Death Wish non sono mai stati film molto apprezzati dalla critica. Il desiderio di morte originale non
era certo un desiderio di film per un sequel, in quanto è difficilmente credibile che un uomo potesse
affrontare tale sfortuna non due volte, ma per un totale di 5 volte. Death Wish 4 potrebbe essere un
formaggio di qualità B al massimo, e anche se lo guardi su un livello serio, impallidisce rispetto
all'originale in quasi tutti i modi. Ma se lo giudichi come un film d'azione semplice, OTT 80, è
sorprendentemente divertente. Forse potrebbe essere migliorato come un film indipendente
piuttosto che un sequel (lo stesso vale per tutti gli altri sequel di Death Wish), ma è divertente da
guardare ed è sicuramente meglio di quel cestino che rimarrà senza nome con Robert Ginty.

Death Wish 4 non fa alcun tentativo di nascondere ciò che è a cuore, che è un cinico osservatore di
sottigliezza con una trama sottile che è fondamentalmente una scusa per più feccia da uccidere e fa
il suo lavoro in quel solo bene, con la maggior parte delle cose ben gestite e il ritmo non rallenta mai.
Visivamente, a parte l'esplosione di bottiglie di vino risibile, non c'è niente di sbagliato nei valori di
produzione.Considerando che questo è stato fatto negli anni in cui Cannon stava iniziando a cadere a
pezzi, l'aspetto generale del film è piuttosto buono. L'illuminazione è nitida e gli shootout e le scene
della morte sono gradevoli e gestite professionalmente. E per fortuna, il film non si prende
completamente sul serio e ha un dialogo inestimabile come & quot; È un tale idiota, vorrei che
cadesse morto & quot; 2 secondi prima che il personaggio in questione arrivi all'improvviso alla sua
morte. Bronson è Bronson e il suo stile funziona perfettamente per il personaggio di Paul Kersey.
Tutti i cattivi danno le migliori prestazioni, il che va bene per il tipo di film in cui si trovano. Gran
parte del film è del tutto prevedibile ma va bene, inclusa una svolta nel terzo trimestre che sono
sicuro che tutti vedranno arrivare .

Nel complesso, Death Wish 4 potrebbe essere un brutto film sulla carta, ma per quanto riguarda gli
spettatori che fanno il giro, funziona ed è sicuramente uno dei migliori là fuori. Se ti piacciono i film
degli anni '80 di Chuck Norris, ti piacerà sicuramente questo. Per quanto possa essere imperfetto,
prevedibile, assurdo e derivato come Death Wish 4, è un modo divertente per ammazzare un'ora e
mezza e preferirei guardare questo sopra tutte le nuove schifezze da studio PG-13 in posa come film
d'azione che escono da questi giorni in qualsiasi giorno.

Ho visto questo sul DVD di rilascio della regione 1 MGM. Per un film di 17 anni, relativamente
economico, il trasferimento è eccellente e tutto sembra pulito e nitido. I miei amici e io abbiamo
iniziato a guardare film di Bronson per puro umorismo.Non è passato molto tempo dal fatto che ho
trovato Bronson in uno dei più grandi cattivi anni nei film. In questo film ha più di sessant'anni e
continua a battere tre bande e un arcade. Il mio nonno non può spostarsi tanto per non far saltare in
aria le persone con una bomba di bottiglia di vino. QUINDI se vuoi ridere di recitare davvero male,
ma allo stesso tempo vedere una leggenda al lavoro e avere la possibilità di essere esposto all'uomo
conosciuto come Bronson. Penso che questo sia un buon film per cominciare. Inizia qui e torna
indietro. Troverai la tua strada per alcuni grandi film. Il mio preferito è Once Upon A Time In The
West o Hardtimes.

Bronson Lives A questo punto, la spesa eccessiva di Cannon Films e i numerosi flop al botteghino si
stavano rapidamente avvicinando a loro, il che portò prontamente al taglio dei budget del loro film -
il più famoso con SUPERMAN 4, ma anche con questo.È estremamente economico; a quanto pare
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non è stato speso molto di più di quello che le società di film B ancora in attività teatrali stavano
trascorrendo intorno a questa volta. Porta a un sacco di momenti scadenti, come un'esplosione in un
ristorante che è chiaramente sovrapposta invece di filmare effettivamente un'esplosione che sta
avvenendo lì.

Ci sono altri trucchetti, come il modo in cui puoi vedere i cavi che sparano a squib che escono dai
pantaloni dei personaggi che vengono uccisi. O come una finestra si frantuma un secondo prima che
qualcuno ci riesca effettivamente. Chiaramente, il regista del veterano J. Lee Thompson non era
interessato a questo film, forse a causa della sua età avanzata a questo punto della sua carriera. Le
scene d'azione sono piuttosto senza vita, non aiutate dal fatto che a volte siano incredibilmente
incapaci nel loro montaggio (dal figlio di Thompson). Peccato che Michael Winner non sia rimasto con
la serie. Anche date le decisioni a volte discutibili nella sua carriera (inclusa in questa serie), quasi
certamente avrebbe pompato l'energia qui. Gli unici punti luminosi provengono da alcuni momenti
umoristici involontari - "Sono quelle dannate droghe!", Una bomba che esplode diverse volte, o come
Cannon si è promosso inesorabilmente nella scena del negozio di video.

Bronson stesso non sembra molto energico. La sceneggiatura non offre davvero molte cose
straordinarie per lui da fare o dire qui. Curiosamente, la sceneggiatura è stata scritta da una donna,
e in effetti questo tocco femminile all'inizio crea un sacco di potenziale. Tuttavia, la sceneggiatura
cambia bruscamente e ignora ulteriormente l'esplorazione di queste cose per diventare una stupida
ripresa. Mi chiedo se questo è stato effettivamente come è stato scritto, o le cose durante la
produzione sono risultate in riscritture o riedizioni dell'ultimo minuto - spiegherebbe sicuramente
come il personaggio di Kay Lenz scompare improvvisamente all'inizio e non si ripresenta fino agli
ultimi minuti ! Death Wish 4: the crackdown (1987) è il mio preferito del divertente franchise Death
Wish !!! Non andrò avanti sulla trama o sulla storia in quanto è un gioco di base Thriller anni '80
divertente, ma parlerò di questo Facilmente essere il migliore della serie !!! BRONSON è al suo
meglio qui come Vigilante Paul Kersey (il mio personaggio cinematografico preferito di sempre) è
come l'originale Punitore nel suo Hunt & amp; repressione di gangster e amp; il suo ritratto è
assolutamente il migliore qui nella quarta parte, Paul Kersey è diventato una specie di vendicatore
MITO quasi soprannaturale & amp; spaventoso per i criminali, come si vede nella scena di incubo
eccellente apertura !!! Un ottimo modo per reintrodurre il Vigilante in un modo quasi horror che
funziona perfettamente & amp; ci offre la versione più iconica di Paul Kersey & amp; di BRONSON
stesso, come ho detto l'apertura ci regala scene IMPRESSIONANTI di Kersey in piedi a metà in ombra
in un lungo cappotto in pelle & amp; si presenta come MORTE !!! semplicemente perfetto & amp;
cementato il suo status di spaventoso Vigilante. La parte 4 è anche la migliore diretta dell'intera
franchise & amp; mostra tutto il percorso attraverso & amp; di nuovo è meglio per questo e amp;
qualcuno in realtà sapendo cosa fare con il fantastico personaggio di Paul Kersey & amp; in realtà lo
rende intimidatorio e amp; allo stesso tempo molto cool & amp; iconico. Sì, il miglior film della serie
& amp; la migliore versione di mr. Vigilante e amp; il migliore diretto e amp; ha la migliore scena di
apertura del lotto & amp; una bella colonna sonora jazz anni '80 che si adatta perfettamente a
questo meno grintoso e amp; Azione sporca, ma più pulita Azione piena di thriller che è puro
divertimento da quella classica apertura al fantastico calcio d'asino che termina !!! Perfect Bronson
perfect Kersey, il mio film BRONSON preferito Paul Kersey, LA architect and part-time vigilante, is fed
up with violence and wants a quiet life. However, when friend's daughter dies of overdose, he has no
choice but to go to war on drug deale b0e6cdaeb1 
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