
 

                               1 / 4

http://bytlly.com/17ptu0


 

Checking The Gate

                               2 / 4

http://bytlly.com/17ptu0
http://bytlly.com/17ptu0


 

                               3 / 4

http://bytlly.com/17ptu0


 

Vladimir, un misterioso russo, che trasporta una valigia piena di soldi di Al Qaeda, arriva a Hollywood
e costringe un ragazzo punk, sotto la minaccia delle armi, a scrivere la storia della sua vita mentre
viene inseguito sulle strade della California del Sud, da Hollywood alle montagne. Un altro film su
come realizzare un film. Dicono "scrivi quello che sai" ma abbiamo davvero bisogno di un altro film
pieno di produttori e sceneggiatori e di casting di divani e scatti del segno di Hollywood? Le attrici
nude potrebbero tenere un ragazzo di 13 anni a guardare. Ma non è la nudità, ma piuttosto lo
spargimento di sangue e la rappresentazione dello stupro e dell'uso di droghe che rendono questo
film una vera pornografia. I fratelli Vatsky hanno avuto alcuni momenti divertenti - se pensi che lo
stupro, l'omicidio e il sangue siano divertenti. Hanno il loro sito web su www.vatsky.com e mostrano
le scene di questo film sul loro video dimostrativo, come se fossero orgogliosi di Checking the Gate.
Checking the Gate è un termine dell'industria cinematografica per assicurarsi che la fotocamera non
sia sporca e rovini lo scatto. Non avevano bisogno di preoccuparsi di controllare questo film. Perché
3? Il film era abbastanza strano per vedere dove finiva. Per un film realizzato con un budget questo
film è molto divertente. Ottieni un fantastico tour di tutti i famosi siti nell'area di LA rapport intorno a
una trama intelligente che offre un bel po 'di risate. Il film B si aggiunge davvero alla commedia
mentre la trama seria ti tiene d'occhio. Athena Demos è stata eccellente e spero che lei mantenga la
parrucca rossa. Gli altri personaggi del film erano Boris e Ilya Gorovatsky. Le loro linee erano sempre
ben distribuite ed erano entrambe molto divertenti. La riproduzione della pistola nel film è stata
fantastica, tuttavia l'effetto piromodale della macchina che esplode non è stato il migliore, ma
questo ha anche contribuito al feeling del film B.

Il film include molti scatti da Hollywood, Santa Monica , Malibu Lake e la zona dei Thousand Oaks. Se
hai mai vissuto nella zona di Los Angeles questo film è assolutamente da vedere. 3cf0e39453 
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