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Questo film è il primo film sugli squali russi. È davvero divertente! & quot; Jaws 19 & quot; è il film
più carino che abbia mai visto. Dopo aver visto questo & quot; film di Oscar & quot; Ho avuto una
fonte di emozioni. Una domanda ripetuta nella mia testa. Come? Come ha potuto questi stupidi russi
filmare questo stupido film? Lo squalo volante volante piatta uccide persone a caso. Gli attori dei
villaggi russi non sono attori! Alcuni effetti speciali scaricati e modificati in questo film da YouTube.

È l'ATAC totale. Sì, questo film esiste. Veramente. Ha delle persone e le cose accadono al suo
interno. Ed è un insulto a Jaws 4, che non è un gran bel film, ma è molto più avanti di questo. Alcuni
imbecilli con troppo tempo (e apparentemente alcol) nelle loro mani a Ufa, nella Repubblica del
Bashkortostan, nel sud della Russia centrale, vicino al Kazakistan, hanno escogitato questa satira
mascella putrida, ovviamente intitolata dopo la battuta in Ritorno al futuro parte II, e ovviamente
girato sul cellulare di qualcuno. E presumibilmente con un budget di 100 rubli, che, al momento della
stesura di questo articolo, converte esattamente a 1,62 dollari USA.

Assolutamente inutile, si apre con scarsi colpi di qualità da cellulare di persone in un lago che viene
inghiottito intero da una caricatura di uno squalo, sovrapposta al filmato. Non c'è nemmeno la
registrazione di uno squalo, solo questa stupida caricatura. La caricatura di squali può attaccare
quelli a terra, saltare in aria per far sorprendere la gente, attaccare un cupcake russo sul suo vialetto
e persino portare un tizio sul water.

Questo potrebbe essere considerato una satira della qualità declinante dei sequel di Jaws e dei
sequel in generale, ma ancora non c'è trama o storia visibile, e non raggiunge mai l'apice, così come
si ferma solo dopo 58 minuti strazianti, seguiti da cinque minuti di crediti di chiusura. Anche con un
tempo di esecuzione di soli 63 minuti, c'è un sacco di imbottiture, con una pallina che inciampa nel
bosco per più di undici minuti prima che la caricatura degli squali e i terribili effetti di schizzi di
sangue lo catturino, e diverse scene di un russo che guarda Putin su televisione per diversi minuti
alla volta.

Ma mi chiedo quanto tempo ci vorrà prima che qualche idiota del villaggio doni queste dieci stelle e
dica che è il più grande film di sempre, senza averlo davvero visto? O quanto ci vorrà fino a quando
quel piccolo troll senza valore con due account calerà il mio commento, e qualsiasi altro commento
lui / lei trovi in questa pagina? & quot; 0 persone su 2 hanno trovato utile questo commento & quot ;.
Jaws 19 - una vera manna per gli appassionati di film sugli squali. Niente del genere al mondo.
Iniziamo con la trama. 2015. Lo squalo della costa del Mar Baltico terrorizza. Lo squalo militare riesce
a vincere ed è diventato un fantasma. Incredibile colpo di scena. Avanti - meglio Lo squalo fantasma
inizia a uccidere tutti quelli che stanno sulla sua strada. Uccisioni consegnate perfettamente Di
particolare nota sono i momenti in cui lo squalo salta fuori dalla toilette e dalla spazzatura. Queste
scene sono molto creative e uniche non possono essere trovate.

Gli attori hanno giocato bene. Chiunque abbia colpito per sbaglio il colpo, ha giocato a. Questo è solo
il pianto di una ragazza che uccide lo squalo sulla strada. Le posizioni nel film variavano. L'azione si
svolge in Russia, Bielorussia, Ucraina, Abkhazia. Questo è un vantaggio enorme.

Dovremmo menzionare anche lo squalo: è delizioso! Tutti gli squali film americani disegnano
tridimensionali. Shark Jaws of 19 - flat. I registi devono essere persone molto creative per inventarlo.

Overall Jaws 19 è un film che dovrebbe essere proiettato nelle università dei novizi. I nuovi registi
dovrebbero fare un esempio da Sergei A. e Ivy Crap. (ATTENZIONE: LA MIA REVISIONE CONTIENE
SPOILER E MOLTO) Non mi interessa se la gente dice che è creativo. È proprio come qualsiasi altro
film di squalo, ma con uno squalo fantasma. Questo è tutto. Tutte le morti sono molto spazzatura e
troppo brutto per il mio gusto. E quando lo squalo si presenta da zero a una persona, sai che tipo di
morte lo farà. Quindi sì Il film è spazzatura completa e nessuno dovrebbe vederlo. Inoltre devo
aggiungere altre cause di IMDb. : / Quindi una morte contiene una ragazza che viene mangiata dallo
squalo. Non sembra così male? Bene indovina cosa. Un sacco di GORE E SANGUE SANGUE IN TUTTO
IL LUOGO.E per peggiorare gli aspetti peggiori Aggiungono il sangue alla telecamera, e il sangue
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sembra molto simile a CGI Sembra che alcuni di 12 anni stessero facendo un film e che abbia appena
usato Windows Paint e lo abbia modificato con alcune schifezze di CGI e chiamato il vero aspetto del
sangue. Now You Can Say & quot; Oh non è così male: P & quot ;. Bene, allora ... Questo film è
davvero terribile. Troppa Sangue E Budella E Un sacco Di Nudity E Drama Giovanili. Se guardi JAWS:
The Revenge and Jaws 5 Jaws 6 ecc. Diresti che sono MASTER PIECES rispetto a questo. Do questo
film A 1/10. Questo film è davvero geniale. Non ho mai visto un film sugli squali in modo così acuto.
La storia parla dello squalo fantasma, il cui uccidere un sacco di persone a caso. Genio! Non ho mai
visto storie di squali fantasma, i cui omicidi sono stati scelti a caso! Effetti speciali così cattivi, così
buoni. Lo squalo è piatto! Totale appartamento! Nessun 3D! Solo la fotocopia hardcore russa e 2D! Il
sangue è un repertorio, i cui registi scaricati su YouTube hanno cercato: & quot; effetti schermo
verde gratuiti & quot; Le scene migliori sono l'omicidio di Andrey Demianskiy e l'esplosione del treno
in caso di incidente (il cui film non è stato registrato sulla macchina fotografica).

Gli attori sono bravi. Ivan Yakovidish ha interpretato il russo Chuck Norris - Ivan Kuznetsov. È ex
poliziotto, il cui bisogno di salvare vite nella sua città di Ufa. Un altro bravo attore è Sergey A., il
quale ha interpretato il tipico video-blogger russo, la cui voglia di vedere fotografare lo squalo
fantasma. Dov'è Oscar per Sergey A.? È il miglior attore dell'universo! Quindi, raccomando questo
film per gli appassionati di spazzatura e b-movie. Così male, così bene. 374e6bdcca 
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