Agente Smart - Casino Totale
Scritta da Gatsu99 il 13-07-2008
Remake della vecchia serie televisiva anni 60 di mel brooks
Forse molti di voi hanno presente la vecchia serie di telefilm com la Control che combatteva il Kaos
esislarante serie parodia sullo spianaggio ,il contro spionaggio ed il contro contro spionaggio senza
dimenticare il contro contro contro ... ehm bhe avete capito credo
Dunque Max Smart , l'eroe , dio ... diciamo che ci prova cmq è l'interprete principale quindi ... si ok è
l'eroe,
in senso molto lato ,in effetti è un analista di dati , molto coscienzioso tra l'altro che vorrebbe essere
promosso
ad agente attivo ma visti le sue non eclatanti abilità fisica (in pratica è una bleda cotta in giacca e
cravatta) è più ...
ecco portato ad un altro genere di attività, cmq quando il KAOS riesce a mettere le mani sulla lista di
agenti
concorrenti , ed ovviamente li mette al camposanto in ordine alfabetico, anzi numerico emerge impellente
il bisogno
di idioti ... volevo dire agenti qualificati si onde per cui l'incarico viene dato all' agente 99 (vista la taglia
delle tette)
a cui viene affiancato il nuovo agente 86 ... esatto max .
Le gags sono ben riuscite , e vuoi per il buon cast , in cui tra l'altro figarono sia The Rock (il re scorpione)
sia The Great Khali
gigantesco wrestler indiano di oltre 2 metri che nel film si e no dice 4 frasi, modello lerch degli addams
per chiarire sia la
consulenza di Mel Brooks il film scorre liscio tra risate e situazioni veramente folli - bello il ballo stile
tango con max ed un
donnone di circa 200 chilii con tanto di caquet final sostenuto dall'eroe con consuguente tripla ernia iatale
a sequito - da
oscar !!!!! Mi sono divertito e l'intero cinecity rideva di gusto , bello vedetelo ne vale senza dubbio la pena
:D :)
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