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Niente da dire davvero, solo uno stupido portami nella commedia della CIA Penso che il pubblico sarà
in grado di vedere se stessi o qualcuno che conoscono in questo film. Questo film ha una grande
premessa che prende alcuni colpi a tutte le persone della nostra società che faranno di tutto per
essere sotto i riflettori. Il film mostra alcuni limiti di un budget limitato, ma nel complesso, sembra
buono, la recitazione è buona e i protagonisti sono tutti interessanti. In realtà sono due storie in una:
inizia come un commento sociale e poi si trasforma in un film di fuga / azione. Il film è un po 'bizzarro
e imprevedibile, ma è una buona cosa perché ha mantenuto la mia attenzione dall'inizio alla fine.
Non posso dirlo per molti film che vedo oggi. Questo è stato un film davvero piacevole con una
grande premessa ... un ragazzo medio (Bob) ossessionato dall'essere famoso. Penso che molte
persone possano identificarsi. L'unica differenza è che Bob cerca umilmente tutto e qualsiasi cosa
per diventare famoso senza successo - - il suo ultimo tentativo lo fa commettere in un ospedale
psichiatrico. Pronto a rinunciare al suo sogno di tutta una vita, incontra altri pazienti - uno che crede
di essere un agente segreto britannico (Smith) che afferma che Bin Laden è ancora vivo e nascosto
nella parte settentrionale dello stato di New York. Cose divertenti che guardano Bob e un gruppo di
pazienti mentali che fuggono dall'ospedale in un viaggio selvaggio che è sorprendentemente
commovente nel tentativo di aiutare Bob a trovare la fama. La storia è stata interessante, la
recitazione è stata eccellente e il valore di produzione di un film indipendente rivaleggia con
qualsiasi film che vedresti in un teatro. Il film è di breve durata, ma è comunque un momento
divertente. Dì quello che vuoi su questo film, ma sono un credente nel rispondere a un film nel
contesto delle sue intenzioni. Questa è una solida commedia indipendente, grandi spettacoli
tutt'intorno, ben ripresa e messa insieme considerando le mie restrizioni di budget. Ho letto alcune
recensioni che sembrano attaccare in modo aggressivo alcuni aspetti di questo film a un livello
insensato. È stato sicuramente divertente, sicuramente ben girato (a meno che tu non sappia cosa
significa in realtà) e anche se sì, ha avuto problemi di script, è stato un bel momento. Vale la pena
guardare una buona risata durante la notte del cinema, dai un'occhiata. Questo film è selvaggio e
riconoscibile perché prende direttamente in giro l'ossessione della nostra cultura moderna di essere
famosi. Il personaggio principale, Bob, è un Joe medio amabile e con gli occhi spalancati che farà
quasi di essere famoso. Le sue buffonate lo portano in un istituto mentale dove incontra un paziente
che pensa di essere James Bond. Il ragazzo di Bond, che è costantemente in alto con le droghe
psichiatriche, dice a Bob se lo aiuta a fuggire, può renderlo famoso catturando Osama Bin Laden,
che, naturalmente, è già morto. Con l'aiuto di altri 2 pazienti (un aspirante Dr. Phil e un mangiatore
compulsivo arrabbiato), tutti riescono a fuggire. Poi il film sorprende - - perché non è solo divertente
(la scena in cui visitano un negozio di armi è una commedia classica), ma si trasforma anche in un
caldo toccante. Il film non è perfetto e bisogna premettere che c'è un enorme cover-up governativo.
E il film è troppo corto. Ma nonostante sia un budget basso con un cast sconosciuto (ho riconosciuto
il personaggio di "Office Space"), ha una buona recitazione e una storia interessante. Questo da solo
rende Crazy Famous un film che vale sicuramente la pena guardare. A fame obsessed average Joe
escapes a mental institution with a band of misfits for one last desperate attempt to be famous.
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