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La fidanzata dell'agente di un talento di Hollywood lo spinge in un mondo di strip club, droga e
bande di motociclisti mortali. Prima di dire troppo su & quot; Point Doom, & quot; qualcuno, per
favore, prendi Angie Everhart una buona sceneggiatura. Ha troppa presenza sullo schermo per
essere sprecata in ruoli ingrati come questo.
& quot; Point Doom & quot; aveva il potenziale per essere 90 minuti di divertimento straight-tovideo. Ehi, è stato divertente per un po ', in particolare il piccolo parafango che il coordinatore degli
stunt si è trasformato in un'enorme esplosione di fuoco. E il talent agent che non riceve mai
telefonate, ma che possiede una macchina da $ 100.000 e una casa sulla spiaggia da $ 2 milioni. E i
motociclisti con denti bianchi perfetti e dritti. Denti davvero bianchi. Poi di nuovo, forse i motociclisti
non erano così autentici, dato che nel film c'era molto poco movimento in bicicletta. Conoscete
qualche motociclista che mantiene una portantina di fabbricazione tardiva come una copia di riserva,
nel caso in cui dovessero prendere un ostaggio?
Non c'è molto da dire su questo film, quindi per favore perdonami per non aver preso troppo sul
serio questa recensione La trama è che un talentuoso agente di Hollywood (un presunto) attore si
innamora di una cameriera strip club il cui fidanzato è un motociclista omicida. Puoi indovinare il
resto.
Dovrei menzionare che il talent agent, interpretato da Richard Grieco, ha il taglio di capelli più odioso
visto su un attore maschio da ... hmmm, questo è difficile. Conta Donald Trump? Inoltre, Andrew &
quot; Dadi & quot; Clay è in & quot; Point Doom & quot; interpretare il personaggio che ti
aspetteresti che recitasse: un proprietario del strip club. I fan di Mr. Clay dovrebbero interrompere il
film prima che finisca, se vogliono evitare una scena imbarazzante in cui il personaggio di Mr. Clay si
arrampica docilmente sul sedile posteriore della macchina del signor Grieco. Come sono caduti i
potenti ...
Ma torniamo alla signora Everhart. Non le è dato molto per lavorare qui, ma ci prova comunque.
Cosa darei per vederla in un ruolo da protagonista in un film major-studio? Se George Lucas sta
leggendo questo e ha parti disponibili in futuro & quot; Star Wars & quot; film, lasciami consigliare
qualcuno ... George? Sei qui? Point Doom non è un chick chick, tutt'altro. È una stravaganza hard
rock con musica heavy metal, rapper, spogliarelliste e che ci crediate o no un grande dramma. Dal
momento in cui Ice T apre il film con un paio di belle donne che sniffano cocaina dall'obiettivo della
fotocamera, sai che sei pronto per una corsa in biglietteria. La trama è molto semplice ma la
direzione e le prestazioni alla moda sono eccezionali. Andrew & quot; Dadi & quot; Clay dimostra di
saper recitare e Richard Grieco si presenta all'inizio come un altro bel ragazzo, ma alla fine
scopriamo quanta profondità ci sia nel suo personaggio. Angie Everhart gioca contro il tipo e lo porta
avanti bene, interpretando un ruolo che è l'opposto della sua personalità da supermodel e lo fa
davvero. Nientemeno che Sebastian Bach (Skid Row) che è passato dal giocare a cattivi di schermo a
Gesù Cristo dimostra che anche lui ha delle vere e proprie botti di recitazione. Cos'altro posso dire su
questo film, tranne che questo cast incredibile abbinato ad azioni davvero interessanti rende Point
Doom un vincitore. 3cf0e39453
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