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dopo aver visto lo show televisivo degli anni '80 di chip che era pulito, ma le nuove chip l'hanno
completamente rovinato, la vecchia serie non aveva nudità o imprecazioni in tutto ciò che avevano
rifatto una squadra che era buona ma questo carico di junk ii lo ha trasformato spento dopo i primi
minuti perché non ho visto il bisogno di tutta la lingua Recensione: Dopo essere cresciuto guardando
Chips su base regolare, non mi aspettavo davvero che facessero un remake, specialmente come una
commedia, e ora che l'ho visto, non ha funzionato. La stupida commedia per tutto il film, scritta male
e non così divertente ma dal lato serio del film, era mezza decente. Michael Pena (Ponch), interpreta
un poliziotto sotto copertura, il quale a caccia di alcuni sbirri sbirri, che ha fatto un colpo da un
milione di dollari. Ha collaborato con un poliziotto novellino, Jon (Dax Shepard), il cui specialista di
motociclette, anche se ha un sacco di ferite sul suo corpo, e che sta assumendo costantemente
farmaci per il dolore. Dopo essersi conosciuti con le cattive abitudini, non ci vuole molto tempo per
capire chi sono i poliziotti cattivi, ma dopo un inseguimento epico che porta a un tragico episodio, il
capo della banda diventa pieno di rimorsi, e prende le cose nella sua proprie mani. La parte seria del
film è stata guardabile ma le battute nel film sono state piuttosto brutte. Dax Shepard, che ha scritto
e diretto il film, ha ovviamente un senso dell'umorismo distorto, perché i riferimenti sessuali in tutto
il film erano di cattivo gusto. Ad ogni modo, la recitazione non era niente di straordinario, e la trama
era piuttosto scarsa, ma se non prendi sul serio il film, è un divertimento spensierato. Media!

Round-Up: questo film è stato diretto da Dax Shepard, 42 anni, che ti ha anche portato Hit & amp;
Run e Brother's Justice nel 2010. Non sarebbe stata la mia prima scelta per portare questa serie sul
grande schermo, soprattutto perché è principalmente conosciuto per i suoi ruoli comici, ma sono
stato contento di aver portato un po 'di serietà al progetto. Ha recitato in film come Boss, This Is
Where I Leave You, The Judge, Veronica Mars insieme a sua moglie Kristen Bell, Hit & amp; Corri,
quando a Roma e varie altre commedie. Alcune delle scene d'azione in questo film sono state
piuttosto impressionanti, insieme alle scene in bicicletta che sembravano piuttosto reali, ma mi
aspettavo ancora di più da questo, il cosiddetto riavvio.

Budget: 25 milioni di dollari in tutto il mondo Gross: 27 milioni di dollari

Raccomando questo film a persone che sono nella loro azione / crimine / commedie, interpretato da
Dax Shepard, Michael Pena, Vincent D 'Onofrio, Rosa Salazar, Jessica McNamee, Adam Brody, Isiah
Whitlock Jr., Richard T. Jones, Ryan Hanson e Jane Kaczmarek. 3/10 Robbie K qui, iniziando le
recensioni serali con l'ennesima commedia per abbellire il grande schermo. Il film di questa sera è
una rehash dell'era d'oro della commedia poliziesca della televisione (anni '70), Chips. Cosa mettono
in tavola quarant'anni di sedute nella polvere mescolate con l'era moderna della commedia? Beh,
amici miei, è da dove vengo e, come sempre, sono felice di condividere i miei pensieri sull'ultimo
"capolavoro". per abbellire lo schermo argentato.Quindi, tiriamoci fuori dovremmo?

PIACIUTO • Storia decente? • Buona chimica di recitazione? • Alcune acrobazie in bicicletta

Sommario: Non mentendo, non l'ho fatto avere grandi speranze per questa commedia. Eppure, con
mia sorpresa, Chips in realtà si avvicinò al piatto in termini di trama. Sembra un episodio esteso
dello show, che è stato in parte l'azione, in parte il mistero del crimine e una commedia a
maggioranza. Era semplicistico sì, ma funziona per portare il valore di intrattenimento e l'energia che
la sitcom ha portato molto tempo fa. Mentre la trama era decente, il vero valore risplendente è la
chimica tra il "dinamico duo & quot; questo rende davvero questo film. Dax Shepard per una volta
non mi ha dato fastidio, dato che il suo personaggio era equilibrato, sorprendentemente profondo e
molto utile nella storia, rispetto ad altri suoi ruoli. Anche se ancora goffo e idiota, le sue buffonate
sono state attenuate e completate dal suo compagno nel crimine interpretato da Michael Pena. Pena
mostra ancora il suo stile di recitazione dinamico, che ritragga sia le astuzie di strada a spigoli vivi
con la promiscuità sessuale. Il mulo ostinato di Pena suona alla cieca dalle sue debolezze, e solo il
personaggio di Dax può distoglierlo dalla trappola che è la sua mente. È stato molto divertente (e
impressionante) vedere che l'energia sia stata portata al mix, insieme a un decente sviluppo del
personaggio, ha continuato a far girare il film. Inoltre, ci sono state alcune acrobazie decenti
(principalmente in sella alla bicicletta) che hanno aggiunto entusiasmo alla commedia e forse un po
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'di suspense.

NON MI PIACE • Scrittura pigra? • Sviluppo precipitoso? • Non così divertente come sperato? •
Pervertito a volte

Sommario: Come molte commedie, Chips soffre di una scrittura pigra a volte. Fornisco oggetti di
scena di Shephard per catturare alcune buffonate dello spettacolo classico, ma il suo stile moderno
non fornisce oggetti di scena in termini di scrittura unica. Ammettiamolo, le commedie più moderne
sono tutte incentrate sulla maledizione, e mentre era leggermente diluito, c'era un inutile uso della
maledizione che non mi era affatto divertente. Inoltre, ci sono stati molti momenti che avrebbero
potuto essere d'oro da commedia, ma la direzione ha preso una strada diversa che è stata affrettata
e pigra, lasciando poco ingegno, sorpresa o consegna per massimizzare le risate. E l'aspetto
perverso, molto simile alla bestemmia, è diventato piuttosto vecchio / disgustoso rapidamente.
Senza offesa per i corpi di nessuno, ma c'erano un paio di scene in cui non riuscivo a bruciare
l'immagine / il concetto dalla mia testa, lasciandomi più male allo stomaco che a ridere. Per quanto
riguarda i momenti di Kristen Bell, hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo del personaggio, ma il
suo tempo limitato per lo schermo è stato una stupidità superficiale piuttosto che divertente, ma hey
ha fatto un bell'aspetto facendolo. Al di fuori della commedia, lo sviluppo del personaggio avrebbe
potuto essere un po 'più profondo e la suspense un po' di più se volessero espandere il genere.
Tuttavia, quando l'unico obiettivo è la commedia, la storia spesso avrà un successo.

Il verdetto

Chips ha la sensazione nostalgica in termini di trama generale, e alcuni cameo, ma è lì che cade.
Apprezzo ancora la chimica di Shepard e Pena e il modo in cui hanno ampliato i personaggi più noti
per le loro uniformi strette. Sfortunatamente, il modo di dire moderno è molto simile al tema del
genere, i momenti stupidi e semplicistici con un dialogo carico di maledizioni e momenti perversi. Se
questo è il tuo stile, allora questo film è quello che fa per te questo fine settimana. Per il resto dei
miei lettori, comunque, questo film vale la pena aspettare Netflix prima di banchettare con gli occhi
su questo pezzo. Mentre meglio di quanto pensassi, sarebbe, non è ancora un capolavoro.

I miei punteggi:

Azione / Commedia / Crimine: 6.5 Film complessivo: 4.0 Dax Shepard letteralmente mette a nudo
tutto per il film, anche se brevemente. Nudità maschile frontale completa per risate. Il suo fioretto è
Michael Pena che interpreta un agente dell'FBI sotto copertura mascherato da suo compagno.

Molte risate si fanno e vengono catturati i cattivi. Ho una domanda. Che cosa rappresenta la I?

California Highway Patrol!?! Non c'è nessun altro!

Oltre a quel divertente fluff che ti fa ridere. Quindi il film parla fondamentalmente di un FED pro del
Messico interpretato da Michael Pena molto famoso per la sua recitazione nei film Marziano e
sparatutto, quindi si unisce a un poliziotto novizio interpretato da Dax Shepard sia in California che
per la pattuglia autostradale per le indagini di un rapinatore che coinvolge alcuni poliziotti corrotti
Per dire della storia non è grandioso visto che ci siamo imbattuti in molti film con questo tipo di
storie e l'elemento comico funziona davvero per questo film, quindi se vogliamo tenere da parte
tutta la serietà e avere un buona risata questo film è la scelta Quando si parla dell'azione in questo
ha quegli elementi qua e là con un pizzico di risata sempre che coinvolge biciclette, elicotteri ecc.
Quindi la trama comporta un po 'di azione, molte scene divertenti specialmente Dax Shepard quando
dice barzellette senza sapere che è divertente ci fa rotolare dalle risate e mi piace anche il combo
tra Micheal e Dax. Questo film è un 18+ come ci sono alcune scene di nudo, Notable Good recita Dax
Shepard per i suoi elementi scherzosi spontanei Vincent D'onofrio noto per la sua recitazione in serie
televisiva temeraria e uomini in nero Michael Pena per la sua combo con Dax Shepard Rosa Salazar
noto per la sua recitazione nei film labirinto di corridori bruciati e ribelli anche se ha avuto un piccolo
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ruolo in questo film è stata notata per le sue abilità da maschiaccio Kristen Bell conosciuta per il
gelato e la serie tv veronica mars che mette in risalto i suoi elementi divertenti in questo film per
farci ridere ad alta voce Genere: Azione, Commedia e Crimine My Rating: 7/10 An FBI agent goes
undercover in the California Highway Patrol as officer Frank "Ponch" Poncherello. Members of the
CHP have been robbing cash delivery vehicles and his job is to uncover the b0e6cdaeb1 
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