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G-Force è una squadra appositamente addestrata di cavie, una talpa e una mosca. Devono sventare
i piani di Sabre, un milionario, che vuole conquistare il mondo con questi elettrodomestici che alla
fine si trasformano in Megatron. O qualcosa del genere.

Ho visto questo perché era disponibile in 3-D. Il mio primo film in 3D digitale Disney. Dal punto di
vista, i bambini apprezzeranno le cose che ti saltano fuori. Questo film ha alcuni di quei momenti,
acqua, detriti e vetro. Anche se non lo ha fatto per me. La 3-D in questo film non ha migliorato il film
o mi ha stupito. Quindi, alla fine sembra una trovata e una volontà fino a quando un certo film che è
pianificato per essere rilasciato nel prossimo futuro apparentemente prevede di cambiarlo. Non sto
dicendo che non è stato ben fatto, mi aspettavo di più.

Il film è un'animazione mista e live action. L'animazione è ovviamente i roditori e gli insetti, mentre il
cast è formato dalla stella delle postumi della sbornia Zach Galifianakis, Will Arnett e Bill Nighy.
Galifianakis è davvero timido qui e Nighy fa tutta la sua cosa britannica, mentre Arnett interpreta la
versione G-Rated di un A-hole. Niente di memorabile, e ai bambini non interesserà questa gente.
Vogliono vedere le divertenti porcellini d'India fare cose divertenti. Eppure, nel teatro in cui ero, che
era pieno di bambini, non aveva quasi riso. Questo non vuol dire che non si divertiranno, perché il
film è divertente. Non è una commedia così bella.

Il doppiaggio è fantastico, Sam Rockwell interpreta Darwin, il commando principale. Tracy Morgan è
Blaster, se qualcuno lo ha visto su 30 Rock, è lo stesso qui. Penelope Cruz è il personaggio
femminile, che gioca con i ragazzi su cui piace. Nicolas Cage interpreta Speckles, la talpa che è un
mago della tecnologia. In questo film, se non sapevi che Cage interpretava questo personaggio, non
avresti mai saputo che era lui. La voce è così diversa da farti grattare la testa, ben fatto su tutte le
parti.

Il bambino preferito è senza dubbio Hurley, il porcellino d'India che il nostro team incontra in un
negozio di animali. Ha un brutto caso di flatulenza ed è il personaggio amichevole "stupido". Ottiene
le più risate, che come ho detto, non erano molte. Finalmente Steve Buscemi ha un piccolo ruolo da
criceto e lo gioca esattamente come si immagina Buscemi a giocarci. Il lavoro vocale da parte di tutti
era di prim'ordine, ma se dovessi consegnarlo a qualcuno, diventerebbe una gabbia per la sua
trasformazione verso l'ignoto.

L'animazione è ben fatta, la sequenza d'azione finale si sente come se uscisse direttamente dai
trasformatori, ma sembra pulito. L'interazione tra uomo e creatura è ancora visibilmente falsa, anche
dopo tutti questi anni non riescono a perfezionarlo. Dato che questo è un film di Bruckheimer, sai
che ci deve essere un'azione senza sosta. Ciò comporta inseguimenti in auto a destra e al centro,
operazioni segrete e battaglie con creature giganti. Il film è il carburante iniettato all'osso con
questo. Ci sono momenti qua e là per rallentare tutto, ma sono estremamente brevi e non sembrano
fare molto per creare conflitti per i personaggi. Quando alle porcellini d'India viene detto che non
sono speciali, ottengono dei dubbi da soli, questo dura tutto tranne una scena, perché in un secondo
momento ottengono una chiacchiera e tornano alle sequenze di inseguimento.

La trama è uno che abbiamo visto tutti prima. Eroi improbabili che impediscono a qualcuno di
dominare il mondo. Quindi non aspettarti nulla di nuovo nel reparto storia. La rivelazione alla fine è
zoppa e prevedibile, l'intero piano dei cattivi è estremamente inverosimile e non ha senso. Anche se
ti aspetti che questo film abbia un senso, immagino che ti trovi nel teatro sbagliato. Dopotutto,
stanno parlando di porcellini d'india.

Il film è divertente e ai bambini piacerà molto. Sembra un tipico film per bambini di Hollywood ed è
esattamente quello. Non ci sono lezioni di vita apprese e alla fine del film tuo figlio vorrà un nuovo
animale domestico. Un film divertente per bambini, non molto attraente per gli adulti qui. La
commedia è infantile, la trama è semplice e gli effetti sono accurati. Un buon film per bambini però.
Penso che abbia perso molto con la "trama" & quot; ma quando la trama è così semplice per
cominciare, molto non è molto. I talenti della voce erano buoni e Tracy Morgan ha una voce che è sia
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memorabile che divertente. Non vale la pena spendere un sacco di soldi, ma è divertente per i
bambini se hai già visto Cloudy with a Chance of Meatballs per la decima volta. Se non fosse stato
per gli effetti o per la colonna sonora, mi sarei addormentato. Guardare i bambini che venivano
intrattenuti dal film era un po 'una distrazione. La Walt Disney Pictures in collaborazione con Jerry
Bruckheimer per un film familiare di risate. Immagina semplicemente che il mondo faccia
affidamento su una squadra d'élite di cavie addestrate al governo, conosciute come la G-Force. La
squadra è guidata da Dawin (voce di Sam Rockwell), dal suo esperto di armi Blaster (doppiato da
Tracy Morgan), dalla diva di arti marziali Juarez (doppiato da Penelope Cruz) e da un aspirante Hurley
(doppiato da Jon Favreau). Il F.B.I. vuole chiudere questa unità segreta, ma la pelliccia volerà quando
la G-Force cercherà di dimostrarsi degna di un distintivo governativo salvando il mondo ... sì, il
mondo. Il F.B.I. con tutte le loro attrezzature di spicco high-tech di prim'ordine sono quelli che stanno
cadendo un po '.

Immagine molto appagante con acrobazie temerari ed effetti speciali elettrizzanti.La commedia che
funziona davvero e, naturalmente, il peto obbligatorio, che sembra far impazzire gli spettatori. Sì, la
voce della Talpa è Nicolas Cage. Altre star che appaiono sono: Bill Nighy, Will Arnett, Kellie Garner e
Tyler Patrick Jones. E non trascuriamo la voce di Steve Buscemi nei panni di Bucky. Il tuo osso
divertente è pronto per un allenamento. G-Force non era proprio il mio genere di film. L'ho visto
perché stavo facendo da babysitter, ei bambini volevano vedere questo film, hanno pensato che
fosse molto divertente.

G-Force parla di un branco di porcellini d'India che sono appositamente addestrati a smettere un
miliardario da conquistare il mondo. Questa è l'intera storia, niente di più.

Ci sono alcune scene divertenti e sono rimasto davvero impressionato dalle animazioni e dagli effetti
speciali, non era poi così male. E 'solo un peccato che gli effetti speciali siano stati attenuati da tutte
le scene troppo sciocche.

I porcellini d'India erano molto carini e divertenti, e il film ha molte scene d'azione. Questo film è
ottimo per l'intrattenimento dei bambini, i bambini troveranno sicuramente questo film molto
divertente. Probabilmente una delle peggiori animazioni pubblicate nel 2009. Semplicemente noioso,
cliché crivellato e non originale. L'animazione prende le linee della trama da tutti i film d'azione,
principalmente Mission: Impossible, e non aggiunge nulla di nuovo al mix di materiale già riciclato.
Qual è il peggior reato, tuttavia, che G-Force commette è la rapida presa di denaro, il che significa
che i genitori molto probabilmente porteranno i loro figli a vedere questa atrocità di un film, ma non
ne tratteranno assolutamente nulla.

Estremamente veloce a dimenticare la noia che questo film spazzatura mi ha fatto passare. Trovo
difficile credere che anche il più giovane degli spettatori lo troverebbe buono. I genitori si guardano
bene, se stai portando i tuoi figli a vederlo potresti voler restare indietro o aspettare fuori dal cinema
a suonare sul tuo telefono, perché sarebbe meglio che soffrire per questo. 374e6bdcca 
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