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Penso che VD & amp; Henstridge fa una buona coppia. Ma il film avrebbe potuto essere migliore.
C'erano 2 Van Damme (come Double Impact & Timecop). 1 muore però. VD prende l'identità del suo
defunto & amp; poi incontra la bellissima N. Henstridge. Wow, lei è una donna bollente. Um, ritorno 2
il film. Sì, fanno l'amore, l'hai appena visto arrivare - lol. Il finale era strano e amp; avrebbe potuto
essere migliore ma è come una storia d'amore, alla fine, penso. Va bene, ha alcune scene d'azione
interessanti. Vale la pena vederlo, ma tu mi conosci. Sono un fan di Van Damme, quindi è nella mia
collezione, specialmente quei 2 film in cui era il cattivo. Jean Claude Van Damme è chiaramente uno
degli attori più limitati che lavorano oggi. La sua pronuncia è imbarazzante, la sua emulazione è
priva di convinzione e qualsiasi sottile contrazione che riesce a trasmettere è di solito puramente
casuale. Ma non è un gran problema, visto che appartiene alla categoria di attore di Stallone /
Schwarzenegger: un ragazzo grosso con una pistola grande e un debole per la giustizia veloce.
Tuttavia, ciò che mi stupisce di Jean Claude è che ha questa straordinaria tendenza a scrivere
sceneggiature in cui gli viene richiesto di giocare due ruoli. Innanzitutto, in Double Impact ha
suonato il suo stesso gemello identico; in Time Cop ha condiviso il fuso orario rivisitato su, ehm, se
stesso; e in Maximum Risk assume ancora una volta il ruolo di .... suo fratello gemello! Perché un
artista così limitato sente la necessità di incasinare lo schermo così tanto?

Questo è un materiale di azione familiare. Il fratello di Van Damme (Van Damme!) Viene ucciso
all'inizio, quindi il suo gemello arriva a New York in cerca del colpevole. Perché gliene frega un
accidente è difficile da accertare, dal momento che i due non si vedono da secoli. Comunque, se ne
cura, e prima che tu lo sappia, il poliziotto francese (Van Damme di nuovo) sta sparando a metà città
mentre indaga sull'omicidio, portandolo in acque profonde con la mafia russa.

Il film è abbastanza energico, e c'è una scena di nudo decente con la bella Natasha Henstridge.
Tuttavia, i buoni punti finiscono qui. Il ritmo, lo scripting, l'editing e la recitazione sono piuttosto
goffi. La violenza è eccessiva. Durante i momenti tranquilli c'è poco da occupare la mente dello
spettatore. C'è troppa postura da macho durante le sequenze d'azione, solo così possiamo avere una
lunga e buona visione di quanto sia grosso e macho il nostro eroe. In tutta onestà, Van Damme ha
fatto troppi di questi film d'azione senza cervello e ora portano segni di stanchezza. Tempo per un
nuovo eroe d'azione, mi sento. & quot; Rischio massimo & quot; è un passo laterale per Van Damme
e solo un po 'più dell'ineppia di film d'azione di B-movie che ci si aspetta dai film con l'artista
marziale belga macho. Il film ha buchi di terreno spalancati, in abbondanza goffe, una trama
disordinata conglomerata, e un magnifico Henstridge che passa la maggior parte del tempo a
guardare come se stesse aspettando una stecca. & quot; Rischio massimo & quot; non si distingue in
alcun modo e probabilmente non avrà molto appeal oltre al solito pubblico maschile giovane. (C-) &
quot; Rischio massimo & quot; non è solo un buon film di Van Damme, ma è anche probabilmente
uno dei migliori film d'azione degli ultimi anni. La storia è ben scritta (per un film d'azione) ed è
veloce. Il regista Ringo Lam (& quot; City on Fire & quot;) impressiona lo spettatore con eccellenti
sequenze d'azione. Questo è sicuramente il miglior turno di Van Damme come attore. Natasha
Henstridge fa una svolta piuttosto decente come la damigella in pericolo, e crea una buona chimica
tra sé e Van Damme. Non vedo perché questo è stato un enorme flop nei cinema; è sicuramente il
meglio e il cuore di Van Damme, un emozionante film d'azione. Un thriller profondamente
coinvolgente e impietoso come un detective francese cupo e possibilmente molto malinconico (Jean-
Claude Van Damme) che arriva nel sobborgo di Little Odessa a New York sotto l'identità del suo
gemello morto e non solo ottiene la fidanzata di suo fratello (Natasha Henstridge). Inoltre, viene
coinvolto in una situazione difficile con alcuni brutti mafiosi russi che includono lo spietato e aspro
rivale di suo fratello (Zach Grenier) e un paio di agenti disonesti dell'FBI.

Cosa rende & quot; Rischio massimo & quot; così grande e molto divertente è che il regista Ringo
Lam, che è un veterano dei film d'azione di Hong Kong come John Woo, non lascia mai che i
personaggi diventino prevedibili. Notevoli anche le acrobazie e alcuni degli inseguimenti in auto non
sono solo selvaggi, è anche intelligente. È bello vedere che Van Damme non deve portare il film da
solo e ha un cast internazionale affidabile per il backup. Van Damme dà, senza un solo dubbio, la sua
migliore prestazione qui e non è un eufemismo. È la verità. A policeman finds out that he had a twin
brother who was killed in a violent altercation. He takes his twin brother's place, inheriting his
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problems and his girlfriend, determined to expose corrup b0e6cdaeb1 
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