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Vengo fresco dal cinema avendo appena visto questo film e wow, è al di là del genio. Ho visto
l'originale solo di recente (ho 21 anni, mi ha lasciato un po 'allentato), quindi mi sono imbattuto in
questo forse aspettandomi un remake del 100% dell'originale, ma non lo era.

È stato molto meglio del previsto. Il film è adattato per un pubblico completamente nuovo, ed è
fresco e rinfrescante per essere stato così diverso dall'originale. Abbiamo un eccentrico trio di
personaggi, ognuno portando in tavola qualcosa di sano e credibile.

Nel vero stile millenario abbiamo Keira, questa generazione Shirl. Keira è un vegano e un
appassionato contestatore contro l'esportazione di animali vivi. Mentre Keira può avere forti
convinzioni, è evidente che questo non è un film con un'agenda. Keiras vegan-ism è un tratto
caratteriale, e un modo per fornirci alcuni momenti davvero divertenti.

Dall'altra parte della scala, abbiamo Luke, un giovane di Maori decente con una bella passato triste.
Luke rinnega e sostituisce Gerry dal film originale, e onestamente penso che Luke sia il personaggio
migliore. Luke è intelligente, ma un vagabondo nella vita da quando sua madre è morta,
conducendolo in una vita di macchine veloci e denaro facile (illegale).

Infine abbiamo Jon, che sostituisce, ehm, John. Questa generazione Jon è essenzialmente una
versione più giovane dell'originale, tranne forse senza il sessismo nascosto, che è probabilmente
solo una sintesi dell'intero film.

Nel suo cuore, Pork Pie è davvero una rivisitazione moderna dell'originale, ma si regge anche sui suoi
stessi piedi. Pork Pie fornisce ai suoi personaggi una sostanza genuina e un solido retroscena. Niente
di tutto questo è calzante e si sviluppa in modo naturale, permettendo al pubblico di sentirsi come se
anche loro fossero uno della banda, scoprendo le informazioni come fanno gli altri personaggi. La
storia cammina bene, anche se con alcuni piccoli errori nella storia da qualche parte nel mezzo.

Tutto sommato, Pork Pie è stato all'altezza delle aspettative a cui lo tenevo, e poi di alcuni.

Guardalo. Adesso. Quindi io non vengo dalla Nuova Zelanda e non ho visto il film originale. Con
questo in mente, ho completamente sprecato 2 ore della mia vita e 10 $, perché questo film non ha
praticamente trama, e "i momenti importanti & quot; sono così poveri e senza senso. Gli scenari
sono belli, ma per questi è meglio guardare un documentario sulla natura della Nuova Zelanda. E sì,
c'è un sacco di inseguimenti in auto, se è la tua cosa .... Un film così divertente! Giro brillante incluso
Dean O'Gorman (il mio attore preferito) James Rolleston e Ashleigh. Questo film è stato un fantastico
viaggio attraverso lo splendido scenario della Nuova Zelanda e tanto umorismo! Ho avuto la fortuna
di essere un extra e mi sono divertito moltissimo. Grazie mille al cast e alla troupe per un'esperienza
divertente. Vai a vedere questo film! Film brillante. Una versione moderna di un vecchio classico.
Uno di quei film che diventa più divertente più volte lo guardi !! Sono andato in questo film pensando
che non avrebbe mai potuto essere buono come l'originale ...... quanto mi sbagliavo !! Questo film
mi ha fatto ridere dall'inizio alla fine.Stiamo prendendo due mini classici da Kaitaia a Invercargill sul
Pork Pie Charity Run a Pasqua ..... speriamo senza drammi come nel film !! Pork Pie è un divertente
film su strada di Kiwi / inseguimento automobilistico che non si prende troppo sul serio. A volte la
trama oscilla un po ', in generale è una corsa piena di divertimento attraverso la tipica campagna
della Nuova Zelanda, in particolare l'Outback nell'Isola del Sud. L'aspirante pilota di Wayward, Luke,
non ha una macchina, ma riesce a "prendere in prestito" una Mini Cooper da un dubbia recinto di
macchine. Fuggendo da Auckland, evita per un pelo lo scrittore fallito Jon, che sta lottando per
dimenticare l'amore della sua vita che è rimasto inspiegabilmente all'altezza. Quando Jon picchia la
macchina muore su di lui - accetta un passaggio con Luke, e l'auto che insegue / evita la polizia inizia
presto.Fermarsi per un hamburger in una scena divertente Keira la guida attraverso la ragazza
dell'operatore di hamburger sceglie di lanciare il suo lavoro e unirsi ai ragazzi, sperando di arrivare a
Wellington dove ha organizzato una crudeltà contro gli animali / carne per il tipo di hamburger.
Alcune grandi scene di inseguimento intorno alla capitale, alla fine vedono la fuga del trio attraverso
il cuoco nascosto direttamente con la loro auto di fuga in un vagone vagamente vuoto. Ormai Jon ha

                               4 / 5



 

imparato che il suo amore perduto è in Invercargill, quindi questa è la loro destinazione - nel
frattempo Keira ha trasmesso clip d'azione cercando di ottenere supporto per la sua campagna di
crudeltà sugli animali, inconsapevole della sua viralità. L'inseguimento si intensifica nelle regioni di
metà-Canterbury / Otago, una scena molto divertente con un ragazzo desideroso di unirsi al trio ora
infame - come la corsa a Invercargill in qualche modo continua. Non un film fantastico ma divertente
e merita l'ammissione; l'umorismo in generale è diretto da Kiwi, quindi forse quelli che non sono nati
/ cresciuti nelle Shaky Isles potrebbero perdere un po ', ma sono sicuro che lo troverete comunque
divertente. Pork Pie tracks the escapades of a trio of accidental outlaws as they travel the length of
the New Zealand in a yellow mini, protesting conformity and chasing lost love, with a posse of cops
and a med b0e6cdaeb1 
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