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Tutto quello che devo dire è che per un film interpretato da un rapper, non era male.
Sorprendentemente un buon supporto in questo, con James Earl Jones, Dennis Quaid & amp; Gary
Cole. Non ne vale la pena, non riesco nemmeno a ricordare perché l'ho visto. Non volevo davvero
affittare questo film, ma uno dei miei amici, PA (nick-name), che era un grande fan di Tupac Shakur,
mi ha parlato di questo. Sono contento di averlo fatto, perché questo è stato uno dei migliori film del
1998. James Belushi è stato grande in questo film, così come Shakur e Lela Rochon. James Earl Jones
appare in un piccolo ruolo negli ultimi 40 minuti del film. Anche lui è stato grandioso. Tuttavia, il film
parla di due poliziotti corrotti che vendono droga, poi uccidono l'acquirente e rubano le droghe e
tutto il resto di valore su di lui. Aveva funzionato 10 volte. Ma sfortunatamente l'undicesima volta
(quella che abbiamo visto) va storta. L'acquirente era un poliziotto sotto copertura e sono stati messi
a fare le indagini. Ora il film inizia davvero. I due poliziotti ora iniziano a cercare qualcuno da
incolpare, e un

uomo senza fissa dimora di nome Tom sembra un obiettivo facile. Il resto lo puoi vedere da solo.
Dovresti davvero. Il film è fantastico

l'ho dato 9/10! Questo film non è male, una volta superato il fatto che recita in TuPac Shakur ...
Voglio dire, dopo Poetic Justice, qualcuno ha pensato che avrebbe potuto recitare? Di sicuro non l'ho
fatto. Era un grande artista, ma recitare non era il suo forte. In realtà, ad essere onesti, non mi
aspettavo grandi cose dopo aver visto Poetic Justice, ma dopotutto non era poi così male in questo
film.

Tuttavia, guardando questo film, la domanda che ho tenuto chiedendomi era, & quot; Come possono
questi due pazzi peggiorare questa situazione? & quot; In effetti, penso che sia questo che fa
funzionare questo film. Trascorsi la maggior parte del mio tempo in attesa di vedere quale tipo di
coincidenza pazzesca sarebbe comparsa in seguito. Il film di certo non delude se ti piacciono i colpi
di scena, anche se riesci a vederli a un miglio di distanza.

Nel complesso, questo è un dramma piuttosto buono sui poliziotti corrotti. Lo consiglio per un sabato
pomeriggio quando non c'è niente di fantastico in TV, o per una domenica se non sei un fanatico del
calcio o delle corse. Non sprecare i tuoi soldi per un venerdì sera, dovresti guardare le nuove uscite
di venerdì.

La mia valutazione: 8/10 La recitazione di Tupac Shakur è assolutamente superba !!!

Shakur traspare anche se ha avuto la sfortuna di essere proiettato di fronte alla più grande delusione
del film ....* quello scherzo * James Belushi.

Belushi sembra essere in un mondo tutto suo.

Ma non lasciare che ti scoraggi perché vale la pena guardarlo per Shakur talento straordinario, e
alcuni dei cast di supporto che portano Gang Related attraverso! La storia ti coinvolge emotivamente
quando ti trovi premuroso.

È un peccato che la possibilità di Shakur di brillare in ruoli futuri sia stata interrotta. Buon film .... ha
alcuni colpi di scena che non ti aspetti. Sia James Belushi & amp; il compianto Tupac Shakur era ben
rappresentato nei ruoli principali - in particolare Belushi - questo ruolo era molto diverso dai suoi
soliti.

Gli altri due membri del cast che hanno qualche grugnito nel film sono Lela Rochon e Dennis Quaid.
James Earl Jones ha un'apparizione - anche se piccola - ma per me non potrò mai dissociarlo dalla
voce che tutti conosciamo come Darth Vader.

Dennis Quaid tuttavia ruba un po 'di luce, ma dovrai solo guardarlo per scoprire perché! Nel
complesso buon intrattenimento - potrebbe non essere la tazza di tè di tutti - ma mi ha fatto
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assorbire. In un certo senso, un tipico buon poliziotto fa un film sbagliato - ma che almeno ti afferra e
ti risucchia a guardarlo per scoprire cosa succede dopo.

Ho dato un 7/10. Two corrupt cops murder an undercover DEA agent by mistake, and frantically try
to cover their tracks by framing a homeless man for the crime. That involves juggling evidence,
coaching witnesses, and b0e6cdaeb1 
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