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Questo non è il tipico film per motociclisti. Non è il tuo tipico periodo cinematografico. Il parallelo più
vicino sarebbero i creatori di Airplane o Police Squad che fanno un film di motociclisti.

Il leader della banda di motociclisti Bourne Losers, Bruce (Paul Le Mat) è spesso così eloquente che i
suoi amici non lo fanno capire quello che dice. Stanno cercando di fermare la banda di motociclisti di
The Woman of the Wolves, la cui leader, She Wolf, è stata allevata da lupi dopo che i suoi genitori
l'hanno abbandonata nel bosco mentre veniva inseguita dalla polizia. La donna dei lupi sta rubando
dei bambini e li sta vendendo al mercato nero.

Inutile dire che ne derivano molti problemi ed è un giorno di prova per un liner, zingari e cose che
normalmente non vedresti fare i motociclisti . Come una motociclista femminile che picchia un
motociclista maschio dopo aver preso il bambino che ha rubato e lei consegna la linea & quot; Non
prendere mai un bambino da Candy & quot; anche se regala un pestaggio.

Non è un brutto film per il 1989 e ti farà ridere. Controllalo se non c'è nient'altro da affittare al
blockbuster, devi compilare la tua coda Netflix o è su cavo. È un film motociclista? Si tratta di ragazzi
e ragazze andati male e le conseguenze? No ... è impassibile, gioca per una commedia diretta che ti
farà rotolare con il dialogo non è la premessa di base. SPOILER:

L'intero concetto delle ragazze motocicliste che rubano i bambini per avere le femmine allevate dai
lupi mentre i ragazzi (inutili) sono venduti al mercato nero e la ricerca dei maschi per una birra
leggera veramente buona dovrebbe Sconfiggi che sono entrati in un mondo surreale che solo i
fratelli Raimi potevano creare. La scena della prigione con i motociclisti maschili varrebbe il prezzo
del solo ammissione per sentirli provare a farsi passare per un gruppo gospel itinerante e poi
scoppiare in una versione dinamitica di Rock of Ages!

le ragazze sono calde, la storia è un vero spasso. Questo è un classico per questo tipo di film. Ciò che
rende ancora più divertente è il fatto che tutti gli artisti si comportano come se facessero
Shakespeare .... assolutamente seri!

Se guardavi My Three Sons da bambino potresti riconoscere Barry Livingston (Ernie l'adottato figlio
degli ultimi anni) come reporter in viaggio con i motociclisti maschi.

Fai un salto al mais e rilassati per un giro divertente. Le recensioni che condannano questo film
sembrano aver davvero perso il fatto che è una commedia. Certo, tutto è impassibile, ma davvero,
una banda di motociclisti che fa un grande rock-and-rock? Un ragazzo la cui fidanzata di mudwrestler
entra in una lavanderia automatica dopo il lavoro? È una commedia, gente.

I critici che lamentano la mancanza di scene d'azione o di soft porn potrebbero anche esprimere le
stesse critiche all'Airplane. In effetti, Airplane è un buon punto di riferimento con umorismo diretto,
gag visuali e tocchi di surrealismo.

Gioca su molti "bravi ragazzi alla ricerca dei cliché malvagi", e simultaneamente sul destino anche i
cliché amati. La cosa più divertente è nel modo in cui gioca con il ruolo di genere e con gli stereotipi
"lato sbagliato delle tracce".

Il grande ed eminentemente citabile dialogo di formaggio e il costante scricchiolio della pelle ogni
volta che qualcuno si muove, lo tiene incessantemente divertente dall'inizio alla fine.

Se ti piacciono i fumetti di Sam Raimi e quello di Bruce Campbell in The Evil Dead, adorerai questo
film. Se, comunque, pensavi che Evil Dead fosse un film di zombi dritti, probabilmente perderai il
punto anche con questo. Ho visto Eileen Davidson di "The Young & amp; The Restless 'ha recitato in
questo film & amp; Mi sono emozionato b / c Ashley Abbott è uno dei miei personaggi preferiti dal /
a. Questo film mi ha fatto addormentare diverse volte prima che potessi finire di guardarlo. Non sarò
più ingannato. Glad Eileen non ha fatto un sequel. Easy Wheels è uno di quei grandi film indipendenti
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a basso budget. Il film è nararizzato dal punto di vista di un giornalista che viene salvato dai
motociclisti da un incidente d'auto. Il leader dei Bourne Losers Bruce (Paul Le Mat) e i suoi amici
stanno cercando un altro gruppo di motociclisti noti come The Woman of the Wolves sospettati di
aver rubato dei bambini e li hanno venduti al mercato nero. Questo film ho riso dappertutto. Alcuni
spettatori più giovani potrebbero non prendere tutte le battute, ma penso che la maggior parte degli
adulti prenderà le battute. Raccomando questo film a persone che guidano e / o amano i film dei
ciclisti. Raccomando anche questo film a persone a cui piace molto ridere.
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