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I problemi arrivano in città, fuori da un autobus in questa semplice, semplice vendetta, film. Ponyboy
Howell è in città per sistemare alcuni vecchi punteggi, e prendere una ventina di uomini che hanno
ucciso i suoi genitori. Howell ne uccise uno e finì in galera per i suoi problemi. Ora fuori, finirà il
lavoro, ben entrano in gioco alcuni ostacoli sgradevoli, uno di loro uno sceriffo corrotto (R La Ermey).
È diventato amico di Sarah Trigger e suo fratello, (sì, Trigger fa un po 'di torta, beh, passano un
momento intimo, ma all'insaputa di Howell, il padre è uno dei cattivi. attività corrotte Vediamo alcuni
modi inventivi di omicidio usati, Howell, un cucciolo intelligente: la recitazione non è davvero
qualcosa di cui scrivere, le buone prestazioni sono casuali qui, Howell è probabilmente uno dei
migliori. per numero, formula, colpo di vendetta Se sei una vendetta o un fan di C Thomas, questa è
la tua passione, ma se non lo fai probabilmente stai meglio cercando altre foto. Kid interpretato da C.
Thomas Howell è un knockoff moderno di High Plains Drifter e, anche se non regge il confronto con il
classico di Clint Eastwood, non è un brutto film da solo.

Non sappiamo mai quale sia il vero nome di Howell , ma è arrivato in una città occidentale
sonnolenta e moderna con lo stesso cappotto lungo che indossa Clint Eastwood e inizia a colpire
alcuni dei cittadini della città per la scomparsa. Fidati di me comunque, Howell ha un'ottima ragione
per volerlo. L'unico problema è con l'ultimo ragazzo della sua lista, Dale Dye. È lontano dalla città
quando Howell arriva per la prima volta e le due persone che lo frequentano sono i suoi figli, Sarah
Trigger e Brian Austin Green nei suoi pre-90210 giorni. Non toglie nulla alla sua missione principale.

Il finale è piuttosto zoppo, in realtà non regge dato la motivazione del personaggio che è stata
stabilita per Howell. Still Kid non è un brutto film e lo scenario occidentale va bene. Questo è
diventato uno dei miei film preferiti. Questo in parte perché sono il più grande fan di C. Thomas
Howell là fuori. La trama: il giovane torna per vendicarsi delle persone che hanno ucciso i suoi
genitori quando era ancora un bambino. La scena della loro morte è così triste. Questo film ti fa
ridere, piangere e afferrare il bordo del tuo posto. Lo scherzo interno con il cane è davvero carino. La
storia d'amore tra Kid e la protagonista (Sarah Trigger - lavoro eccezionale) è così dolce. Anche se
non credo nella vendetta, specialmente quando ha a che fare con l'omicidio, mi sentivo molto
dispiaciuto per il personaggio principale. Mostra un grande segno di talento che uno spettatore prova
compasion per un personaggio, indipendentemente dal fatto che quella persona sia d'accordo con
l'azione che lui / lei fa nel film. Affittalo, compralo, guardalo. Non ti pentirai. ok, so che questo non è
un Citizen Kane o Casablanca. Ma mi piace comunque.

È la storia di questo tizio che ritorna nella sua città natale per vendicarsi, dopo che i suoi genitori
sono stati uccisi lì sotto i suoi occhi un paio di decenni fa. Lui dà la caccia a tutti i colpevoli e li
uccide. C'è romanticismo, suspense e azione che rendono questo film abbastanza completo.

Ho visto questo film quando avevo 10 anni, e da allora è diventato uno dei miei preferiti cult .... La
recitazione è male, la trama è ok, ma quello che veramente ruba lo spettacolo per me è il dialogo:
puro genio (in un modo così brutto è un buon modo un po ')! Soprattutto quando parlano del libro "Lo
Hobbit" ... quella scena mi fa ridere a crepapelle ogni volta che la vedo, è così involontariamente
divertente !! Ci sono così tanti pezzi di dialogo e situazioni che ti rimangono nella mente perché non
sai quali ragioni ... Come la scena con lo sceriffo che si fa saltare la testa per "incidente" ...
ECCELLENTE !! E anche la musica è fantastica!

Se ti piace la vendetta e il dialogo freddo, affitta / acquista questo film. Forse un po 'di formaggio a
volte, ma credo sia il miglior film di vendetta che abbia mai visto. Ho avuto solo la possibilità di
vederlo una volta e mi piacerebbe vederlo di nuovo, per riaffermare la mia opinione sul film, ma è
difficile da trovare. A young man known as the Kid returns to the small town where his parents were
murdered when he was a boy. He's there for revenge. Locals Kate and Louie befriend him, much to
the annoyance of some b0e6cdaeb1 
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