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il film aveva alcune parti divertenti, ma si allontanava dalle TVeries originali. sembrava che
pensassero che l'unico modo in cui potevano guadagnare con questo film era di renderlo un porno
invece di escogitare un modo appassionato per mostrare come & quot; l'inizio & quot; è successo
davvero. l'unica trama in realtà stava distruggendo la vendita ancora brillante e non era poi così
interessante.

anche quello che mi infastidiva era quanto fosse ovvio che il film fosse stato girato fuori da Los
Angeles. c'erano più riprese in cui le montagne della costa californiana erano sullo sfondo ed era
abbastanza ovvio che non fosse stato girato nel profondo sud. in conclusione se vuoi una coppia ride
e sei annoiato allora affitta questo film, ma nel complesso non è poi così bello Crescere The Dukes of
Hazzard è stato uno dei miei programmi preferiti. Il cast ha avuto carisma e lo spettacolo ha avuto
un autentico sentimento country. Il film del 2005 faceva parte della "ri-immaginazione & quot;
tendenza nei film che è iniziato con The Flintstones e continua oggi con questa atrocità. Invece di ri-
immaginarli nei tempi di oggi, avrebbero dovuto gettare i Duchi più giovani negli anni '60, quando
sarebbero stati legittimi adolescenti, per mantenere la continuità con lo spettacolo. Avrebbero
dovuto farlo anche con il film del 2005. Questo film è un cinico, dritto al DVD e TV, un lavoro di hack
barcollante che ha a malapena catturato la mia attenzione.

Il problema con la trama è che è un basso -rent versione dello show televisivo. Non ci sono scrittori a
Hollywood che possono scrivere un film originale dei Dukes of Hazzard? La mia ipotesi è che ce ne
sono molti, ma i produttori hanno troppo disprezzo per il loro pubblico per pensare che
apprezzerebbero una sceneggiatura grezza e veritiera di Hazzard. I fan della serie originale non
dovrebbero evitarlo a causa di parolacce, dovrebbero evitarlo perché è solo Dukes of Hazzard di
nome adesso.

La cosa più importante per me è il casting di Daisy, e hanno fallito miseramente qui. Nella serie
Daisy era una donna intelligente che indossava pantaloncini tagliati. Nel 2005 era un sexpot che
indossava pantaloncini tagliati, nient'altro che un piacere per gli occhi, interpretando la parte come
una parodia. C'è poco da dire su April Scott: non è nemmeno vicina a essere una giovane margherita
in questo film. Non sto parlando di proporzioni fisiche (anche se penso che sia troppo magra per una
Belle del sud); Sto parlando del carisma e degli intangibili di cui hai bisogno per interpretare un
personaggio iconico. Non ce l'ha.

La zoppia si estende a tutti gli aspetti della re-immaginazione. I personaggi sono diventati caricature
zoppi di se stessi, e la contea di Hazzard non è più il polveroso, mitico contesto confederato di una
volta. Non ha senso inserire & quot; reimmaginare & quot; the Dukes of Hazzard se hai intenzione di
ottenere politicamente corretto. La serie originale era uncinicamente orgogliosa di essere Dixie, e
questa era una parte enorme del suo fascino. Se questo film è un toccasana per vedere se una
nuova serie TV funzionerà, spero che fallisca miseramente nelle valutazioni e nelle vendite.

E Willie, hai davvero bisogno dello stipendio? Ho adorato lo spettacolo e il film del 2005 andava
bene, ma questo era un po 'esilarante. L'ho visto ieri sera e non riuscivo a smettere di ridere. Devo
ammettere che Johnny Knoxville era un Luke Duke, ma Randy Wayne è uno dei più caldi: D. E
Jonathan Bennett ha fatto un miglior Bo Duke, anche se è stato davvero stupido in questo film.
Inoltre, non avrei mai pensato di poterlo dire, ma mi è piaciuta molto la rappresentazione di Daisy
Duke di Jessica Simpson. Il pulcino Deal o no Deal era troppo magro e aveva un accento del sud
davvero pessimo. E ancora, Willie Nelson era piuttosto divertente come zio Jesse. Unlinke l'ultimo
film, uno dei miei personaggi preferiti in questo era lo sceriffo Rosco P. Coltrane, interpretato dalla
sempre esilarante Harland Williams. Tutto ciò che ha fatto è stato divertente e mi è piaciuto quanto
fosse protettivo su Flash. Boss Hogg era migliore quando interpretato da Burt Reynolds e il ragazzo
che interpretava Cooter in questo film era migliore. Ad ogni modo, penso ancora che la serie sia
migliore di entrambi i film, e il film del 2005 ha avuto più trama di questo, ma questo film è stato,
come ho già detto, piuttosto esilarante. Raccomanderei questo film solo a persone che amano ridere
di cose stupide e persone che non si preoccupano se il film non è come lo spettacolo, o se non hai
visto lo spettacolo, è ancora meglio. Riassunto: Bo e Luke Duke sono cugini che hanno una
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straordinaria capacità di mettersi nei guai. Per farli raddrizzare i genitori li mandi a zio Jesse e alla
sua fattoria. Ma lo zio Jesse è piuttosto bravo a trovarsi nei guai, essendo nel business luccicante
come lui. Ma ora il maggiore boss della città, Hogg, vuole destreggiarlo, così tutta la famiglia deve
lavorare insieme per salvare la fattoria. Ma che dire della cuginetta Daisy, la brava ragazza della
famiglia ...

Commenti: Un tentativo davvero giovane e povero di fare un prequel del film "Young ... & quot;
genere. Dovrebbe seguire la scia di Dukes of Hazzard (2005), ma rispetto a quello precedente
sembra un capolavoro di classe e intelligenza. E questo sta dicendo alcuni. Le battute in questo
prequel sono rozze, e per la maggior parte non sono affatto divertenti. È molto giovanile e cerca di
coprire la mancanza di buone battute o storie serie con un mucchio di seni nudi e semi-nudità.

Se hai visto il remake moderno potresti averlo trovato piuttosto stupido . Allora potresti trovare
difficile crederlo, e intendo molto, più sciocco di così. In realtà è davvero stupido. Quasi tutti i
personaggi, a parte lo zio Jesse, interpretato da Willie Nelson e Daisy, sono tornati ad essere
adolescenti immaturi. Tutto per essere il più sciocco possibile e alla disperata (accidentale) caduta
su uno scherzo economico. Il risultato è, ovviamente, che è noioso e noioso al contrario.

Non riesco davvero a immaginare perché Willie Nelson abbia accettato di farlo, ho pensato che
avesse più classe di così. L'unica altra attrice a lasciare questo film con il suo rispetto per lo più
intatto è (bellissima) April Scott. Il personaggio Daisy sembra avere una certa intelligenza e
profondità, anche se soffre anche della malattia giovanile.

Mi è piaciuta la Dukes of Hazzard (2005). Certo, era un po 'immaturo e sciocco, ma in generale è
riuscito a bilanciarlo abbastanza bene. In questo sequel hanno perso tutto e completamente
rovesciato.

3/10 Non ho mai visto la serie TV, quindi non ho alcuna idea preformata su come dovrebbe essere
questa mossa. La valutazione di questo film è troppo bassa per il suo buon lavoro, questo è certo.
Questo è il motivo per cui ho scritto questo commento.

Questi due personaggi principali sono piuttosto belli, quindi sono belli solo da guardare. E le loro
capacità recitative non sono affatto male, piuttosto naturali, non finte. I loro accenti del sud
sembrano reali e hanno reso questo film un po 'più divertente da guardare.

Questo film può essere senza tempo, perché non menzionava nessun periodo o anno
speciale.Naturalmente, non dovresti aspettarti che tutto ciò che hanno fatto nel film possa realmente
accadere nella vita reale. Se la guardi solo per divertimento, allora ti piacerà tanto quanto me. E mi
piace anche il video extra corto & quot; Dukes in drag & quot ;. Mi ha ricordato il film intitolato &
quot; Sorority boys & quot ;, quei due Dukes sembravano molto meglio dei ragazzi della sorellanza.
In this prequel re-telling of the famous 1979-1985 TV series of the same name, the teenage
mischievous Duke boys, cousins Bo and Luke (Jonathan Bennett and Randy Wayne), are arrested for
reckless driv b0e6cdaeb1 
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