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Non importa quanto non mi piaccia il suo co-protagonista principale (una scatola di cereali ha più
abilità recitative della signora Kozlowski), questo film è così bello ... ed è quasi tutto merito della
straordinaria presenza scenica di Paul Hogan. È affascinante, è divertente, può recitare ... e
soprattutto, ha "IT & quot ;! Accoppia questo con un film fantastico e divertente (che manca una
stella a causa della compilazione di una scatola di cereali) e ottieni qualcosa di speciale.

Oh, se solo questi film ne avessero avuto un altro, davvero di talento attrice ... sarebbero stati
davvero fantastici.

Anche "Hhhhhhhhhrico" & quot; come un personaggio zoppo come lui, non poteva offuscare il
luccichio di questo film. Questo film è stato così bello, a chi importa ?!

Almeno i primi due film dei coccodrilli Dundee (non per battere 'Las Vegas', non l'ho visto
abbastanza, ma i miei ricordi erano positivo) sarà sempre un vincitore nel mio libro, per quanto mi
riguarda. Sì, questo è uno di quei sequel che è uscito piuttosto rapidamente dopo il successo a
sorpresa del suo predecessore. Di solito quando pubblicano un film così velocemente hanno
letteralmente una sceneggiatura pronta per filmare, oppure fanno quasi lo stesso film cambiando
solo questo e quello. Beh, questo film è stato sicuramente il secondo, tuttavia, ho pensato che
abbiano fatto un buon lavoro. Il primo film è andato da una persona fuori luogo in Australia a una
persona fuori luogo a New York e questo fa il contrario. Il che mi è piaciuto, perché pensavo che le
scene in Australia del primo film fossero più divertenti di un altro film ambientato nella più sconfinata
città del mondo, New York. Scusa, l'ho visto abbastanza sul grande schermo. Fanno un buon lavoro
nel trovare una ragione per Coccodrillo e l'amore della sua vita per dover tornare nell'entroterra
come lo spacciatore di droga è alle calcagna e quale posto migliore dove andare che in un posto che
Crocodile conosce come il palmo della sua mano e le persone che li perseguono non lo sanno affatto.
Tuttavia, c'è molta somiglianza con questo, visto che alcune delle stesse battute sono riciclate, cosa
che accade molto spesso nei sequel della commedia. Eppure, era un film ok, molto simile al primo
film se si dovesse guardarlo all'indietro. Nel complesso, questo film era quasi alla pari con il primo.
Aveva un certo grado di umorismo campagnolo, e quasi la violenza di livello slapstick nelle parti più
leggere. Hogan è divertente e ha creato un'icona b-movie, una star per i fan australiani dappertutto.
Questa è una delle commedie oneste della vecchia scuola. Se pensavi che il primo film di Crocodile
Dundee fosse qualcosa. Questo renderà sicuramente il tuo giorno amico! Quando pensi di aver visto
tutto, è meglio che ripensi. Quando la polizia di New York vede qualcuno che pesca nel porto, un
poliziotto conosce Dundee meglio di chiunque altro. Perché quando Dundee (Paul Hogan) nella
Grande Mela, dovresti conoscerlo ormai. Quando Sue (Linda Kozlowski) si imbatte in un trafficante di
cocaina della Columbia dopo che il suo ex marito ha scattato alcune foto. Mick non gioca. Quei
colombiani avrebbero dovuto saperlo meglio che confondersi con Dundee. Quando uno dei membri
della DEA cerca di controllare Dundee, è stato divertente quando Mick ha tenuto il coltello al collo
prima di girarsi verso l'altro "neck & quot; del suo "ometto". Questo in seguito avrebbe attirato
l'attenzione 5 anni dopo a Manassass, in Virginia. Poi queste bande cercano di aiutare Mick, e Rat
(Jace Alexander) ha voluto il cappotto di Dundee che in seguito non gli corrisponde. Non posso
vincere tutto. E sono contento che Wally sia un colpo pessimo. Se avesse fatto pratica, avrebbe
saputo meglio di essere preciso, piuttosto che di facile azione incline. Grande cast, trama super,
questo film supera il primo. Ha un po 'più di comicità e azione da fare. Lancia un boomerang con un
colpo che porti indietro. Voto 4. 5 stelle su 5. L'inevitabile seguito del grande successo del 1986 è
inevitabilmente un passo indietro. & quot; Croc II & quot; non ha la sensazione fresca e la grande
commedia che ha fatto il primo film.

La trama racconta Dundee contro alcuni spietati signori della droga colombiani che hanno rapito Sue
(Linda Kozlowsky). Questa volta il boscimano multi talento ci porta da New York a Walkabout Creek.
Il cast sembra non essere in grado di riacquisire la magia del primo, e le risate sono pronunciate in
modo abbastanza spasmodico, anche se alcune sono davvero molto divertenti.

"Dundee II & quot; è moderatamente divertente, ma questo film aveva davvero bisogno della
semplicità del primo.
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Domenica, 30 agosto 1992 - Video Mick and Sue continue where they left off in "'Crocodile' Dundee".
New York City drug lords are pursuing Sue for having solid evidence against them for murder, so for
her safety, Mic b0e6cdaeb1 

Power Rangers Spy Central sub download
4 bastardi per un posto all'inferno movie in italian dubbed download
full movie kickass torrent
Black Adam film completo in italiano download gratuito hd 1080p
Kung Fusion download
Superman - Il film movie download in hd
Prince of Persia: The Two Thrones 720p
John Carter full movie in italian free download hd 720p
Raptor download di film mp4
Queen \u0026 Country full movie hd download

Mr Crocodile Dundee II Online Gratuito

                               4 / 4

https://bsa.org.ng/groups/power-rangers-spy-central-sub-download/
http://liastopirzi.wowlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911812
http://apmrunerder.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911814
https://coinfrog.io/groups/black-adam-film-completo-in-italiano-download-gratuito-hd-1080p/
http://whereyougame.com/groups/kung-fusion-download/
http://www.onlinable.nl/groups/superman-il-film-movie-download-in-hd/
http://frantoirosel.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911815
http://eatdude.com/groups/john-carter-full-movie-in-italian-free-download-hd-720p/
http://migrilongnhal.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911813
http://hazaranation.org/groups/cultural-team/
http://www.tcpdf.org

