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Anche se questo film non è interessante per la sua recitazione o la sua trama, devi vederlo (anche
con il suono spento) se non altro per la scenografia assolutamente straordinaria, il lighting design e
la cinematografia, che si combinano per rendere questo film strabiliante pezzo di caramella per gli
occhi. Aiuta i cineasti a filmare la bellissima città vecchia di Praga, con la sua ricca storia
architettonica, gli interni romantici, le strade di ciottoli, ecc. Volevo stampare quasi tutte le scene del
film e poi incorniciarle per le mie pareti, così splendide erano quasi tutte le cornici del film. Provalo
per questo! Ti piacerà! Dolph Lundgren, in una produzione coeuropea dal budget modesto e con un
budget ridotto, devo dire, non è una prospettiva per ottenere la corsa alle pulsazioni del pubblico
medio; Dolph è Arnie del pover'uomo- non, come risulta, a causa della capacità di recitazione o
presenza sullo schermo, ma semplicemente perché Arnie è venuto per primo. Ciononostante, è così
per il povero vecchio Dolph, quindi durante gli anni '90 tutto ciò che sembrava ottenere erano gli
avanzi che cadevano dal tavolo di Arnie. Questo non è così male come potreste aspettarvi. Non va
bene, ma è utile.

Sicuramente migliora i deboli primi dieci minuti che sono ostacolati da una pessima illuminazione e
da una recitazione ancora più spiacevole di artisti come Gavan O'Herlihy che mastica scenari come
un uomo con un'indigestione che non desidera apparire scortese. Dolph è Michael Dane, un
maresciallo degli Stati Uniti a caccia di Simone Rosset (Maruschka Detmers), un'assassina formosa
sospettata di fare un Frank Sinatra e di andare in pensione a causa di un ambasciatore cubano.
Rosset, tuttavia, sostiene la sua innocenza, e Dane scopre le vicende della torbida varietà quando
indaga un po 'oltre.

Detmers è un'attrice nuova per me, ma aggiunge un tocco di classe a un altro pedone film d'azione.
Il suo personaggio è ovviamente modellato su Nikita, ma Simone è una lesbica part-time con un
gusto per il buon vino e un talento per saltare fuori alti luoghi. Detmers dà l'impressione che stia
sbandando- è così che è di classe. Anche Lundgren offre una prestazione abbastanza decente, ma la
storia li lascia entrambi in aree cruciali. Dane è solo un po 'troppo debole, anche per un maresciallo.
Usa una tattica di automutilazione invece di sorveglianza, mette in scena un inseguimento in auto
che quasi finisce con lui e il suo passeggero schiacciato tra due tram semplicemente perché vuole
guidare anziché essere guidato, e spara indiscriminatamente su un treno in movimento. Tra gli
aspetti positivi, la storia cerca almeno di essere un po 'diversa dagli innumerevoli altri sforzi di metà
budget, aggiungendo un'inattesa svolta tempestiva ed efficace, e facendo uso di un fantastico lavoro
di localizzazione a Praga. 
Questo è per quelle volte in cui davvero non vuoi pensare a quello che stai guardando; è per quando
vuoi che il film faccia tutto il lavoro e ti spieghi tutto senza inserire sottotitoli bruttini, ecc. I set di
azione sono un po 'workmanlike - i budget li restringono a un paio di inseguimenti in auto e molto di
sparatorie - ma uno, realizzato sui tetti di Praga, è piuttosto bello.

Nessuno seduto per guardare un film come questo dovrebbe farlo con grandi aspettative, quindi
segue che nessuno dovrebbe essere deluso ... Sebbene questo film sia classificato come mediocre
dalla maggior parte, considero questo film abbastanza alto. Lo scenario è fantastico, la colonna
sonora è interessante con la sua combinazione di suspense e smooth jazz, e con Dolph Lundgren
presa a calci da John Ashton ottieni una dose fluida e uniforme di azione, avventura e commedia.

Anche se a volte il film sembra lento, e tu tendi a dimenticare i nomi dei personaggi o il motivo per
cui Dolph è effettivamente lì in primo piano, il film fornisce suspense e azione decenti ovunque.

Non l'ho fatto Mi piace il fatto che la ferita principale di Dolph (il suo braccio) fosse autoinflitta e
piuttosto, beh ... senza senso.Tuttavia, la scena dello scontro a fuoco sul tetto (fine) e la parte in cui
Dolph tira fuori un cecchino con una pistola sono semplicemente da vedere! (Credibile? È nel potere
di Dolph, ha-ha!)

Il finale è semplicemente fantastico. Basta dire.

Questo film è fantastico, o lo classificherete come un capolavoro o semplicemente un film d'azione
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decente; ma niente di più basso. Hidden Assassin (il suo vero nome è The Shooter) non è solo un
altro insensato giocatore d'azione di Dolph Lundgren. È un thriller politico abbastanza ben strutturato
ed emozionante con alcune recite e grandi sequenze d'azione. Ma la cosa migliore di questo film è
l'ambientazione. Girato sul posto a Praga, il film sembra bello e spesso sorprendente. Dolph suona
un US Marshall (sorpresa, sorpresa) che viene inviato a Praga per trovare l'assassino che ha ucciso
l'ambasciatore cubano. Detmers è un bellissimo assassino bisessuale con cui Dolph viene catturato e
in poco tempo i due stanno camminando su un terreno pericoloso mentre cercano di rimanere in vita
per tutto il tempo. La suspense è in continua crescita, dato che non sappiamo mai chi sia l'assassino,
chiedendosi se è il capo di Dolph o anche Detmers in persona ... Mi piace molto questo film. È
divertente da guardare e pieno di colpi di scena e sorprese. In generale, probabilmente
raccomanderei questo su alcuni dei film più noti di Dolph (Red Scorpion, Universal Soldier). Anche se
senza la sua quota di buche, questo rimane un divertimento divertente e molto piacevole. Â "The
Shooter & quot; (noto anche come "Hidden assassin & quot;) è un thriller noioso, non sorprendente e
poco eccitante. La svolta principale è evidente dopo pochi minuti e il resto della storia è prevedibile
e noioso. & quot; The Shooter & quot; cerca di incuriosire le persone con commenti politici sulle
relazioni tra gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca, ma fallisce miseramente. C'è qualche azione qui -
inseguimenti, combattimenti e sparatorie in auto, ma è tutto completamente piatto e senza gioia. È
difficile credere che questo film sia stato diretto da Ted Kotcheff - lo stesso ragazzo che ha fatto
altrettanto bene con "Rambo first blood". C'è un po 'di suspense qua e là, ma semplicemente non è
abbastanza.

Praga è carina e John Ashton ("Beverly hills cop & quot;) è OK come amico di Lundgren. Lundgren ci
prova duramente, ma la sceneggiatura non gli dà davvero troppo per lavorare. C'è anche qualche
nudità, ma non al livello di & quot; Basic instinct & quot; per rendere questo film interessante.

Un mal di testa. Lo do 1/10. The Ambassador of Cuba was killed in New York. To prevent another
attack of the terrorists at the US-Cuba-summit in Prague the CIA sends one of their best federal
agents, Michael Dane (Dolph Lundgren) b0e6cdaeb1 
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