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L'ho appena comprato e non posso smettere di guardarlo. Amo Gene Simmons e sono un grande fan
di lui e dei KISS. Vedendolo come mezzo uomo e mezzo donna era divertente. Probabilmente non è
la mossa giusta per la carriera, ma è un bel film, anche per guardare ora nel 2006. Bene Gene
Simmons interpreta due parti, una come Carruthers e l'altra come Velvet Von Ragner.

Ti farà pensare a cosa succederà e magari alla fine del tuo posto. Beh, forse non alla fine del posto,
ma è comunque Gene Simmons, quindi devi amarlo. Spero vi piaccia, lo so, lo so, lo so ancora.

Oh e c'è una scena di sesso con John Stamos e Vanity. Non mostra molto, ma mostra alcuni dei
Vanity nudi. Non penso che questo sia un buon film per bambini sotto i 17 anni, quindi vedi b / c c'è
sangue e così via. Un sacco di violenza (beh, non molto, in media). *** SPOILER LEGGERI *** Wow.
Ho visto un sacco di schifezze nella mia vita, ma questo, questo potrebbe essere davvero il peggiore
di tutto. Non sapevo se ridere o piangere, volevo nascondermi sotto la mia sedia, ma ero paralizzato
dalla paura e dall'incredulità.

Quindi, cosa succede? Bene, vediamo ... John Stamos e la sua grossa testa di pelo giocano a Lance
Stargrove, una ginnasta del liceo che indossa jeans attillati o pantaloni bianchi Z. Cavaricci. Suo
padre - interpretato da George & quot; ero James Bond una volta. Once & quot.; Lazenby - era una
spia che è stata picchiata per un disco di computer che può contaminare! la città è tutta! fornitura
d'acqua! per sempre! (Immagino che abbia una specie di virus solubile in acqua.) Vanity interpreta
l'ex partner di suo padre o qualcosa del genere, con un sacco di trucco di spandex e bronzo e loro
due devono prendere l'assassino di papà e trovare il disco.

E chi era l'assassino di suo padre? Nientemeno che Gene Simmons. In trascinamento. Sì, avete letto
bene. Gene Simmons ha rubato una delle vecchie parrucche di Cher e alcuni dei suoi abiti da
parrucchiera per interpretare un transessuale o un travestito o un ermafrodito o qualcosa del genere
- la trama è vaga su questo, come lo è con molte cose. In realtà, l'intero film sembra generato da
Mad Lib.E Gene Simmons ha un esercito di Road Warrior - rifiuta di fare i suoi ordini, tutto fatto nel
migliore dei modi "punk"; vestire i panni della signora addormentata dal crack, clinicamente pazza e
sottopagata potrebbe arrivare, incluso quello onnipresente spike / shag sintetico & quot; punk &
quot; parrucca che appariva (di solito con occhiali da sole avvolgenti) in ogni "punk" scena della folla
durante gli anni '80. (E dico sottopagato perché ha dovuto misurare Stamos per quei pantaloni e
Simmons per il corsetto zoppicante d'oro. Lasciamo timidamente da parte il bikini sfrangiato di
Vanity.) Come se tutto ciò non fosse abbastanza inquietante, Robert & quot; Freddy Kreuger & quot;
; Englund appare come lacchè di Simmons. E a volte si toccano. In modi sconvolgenti.

Altri eventi inquietanti? Che ne dici della scena apparentemente infinita e decisamente inutile in cui
Vanity si spoglia, si cala, si toglie la maglietta e si piega di più mentre Stamos calpesta una varietà di
mele e banane come un redneck di 70 anni con un mezzo libbra di tobacky bloccato nel suo gozzo.
Che ne dici della scena in cui Simmons dispiega la lingua che un tempo ha scosso Detroit City e la
infila nella gola di Stamos? La gamma di peli facciali finti davvero male inspiegabilmente sfoggiati da
vari personaggi in tutto? Nessuna meraviglia che Vanity lasciò l'industria dell'intrattenimento e si
trasformò in Christian: dopo aver guardato questo film, mi sentivo come se dovessi passare i
prossimi tre anni a pregare per il perdono. Drew Stargrove (Lazenby) è un superagente top secret
che ha scoperto che una trama terribile sta schiudendo: il malvagio Ragnar (Simmons) sta per
avvelenare la riserva idrica dell'area di Los Angeles. Quando lo spietato Ragnar uccide Drew, suo
figlio, lo Stargrove più giovane e tronfiato, Lance (Stamos) deve riprendere da dove ha lasciato suo
padre. Collaborando con la bellissima Danja Deering (Vanity) e il suo compagno di stanza Cliff
(Kwong), che è un inventore di stravaganti, ma utili gadget (nessun parallelo con James Bond qui),
partirono per fermare Ragnar ei suoi scagnozzi. >
Da dove cominciare con questo classico? Never Too Young To Die è un film molto, molto divertente e
molto divertente - NON lo fanno mai più così. Lance Stargrove è una ginnasta e Ragnar è un
travestito che si esibisce sotto il nome di "Velvet". Qualsiasi film con George Lazenby, John Stamos,
Vanity e Gene Simmons - per non parlare di Robert Englund - sarà davvero una gemma rara e il film
non delude. Per citare il retro del VHS box (pubblicato da Charter), Vanity e Stamos & quot; ...
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devono assumere l'ermafrodita maniacale. & Quot; Se questo non stimola il tuo interesse nel vedere
il film, probabilmente sei morto. E lo hanno scritto come se non fosse una cosa grande e insolita. Dio
benedica gli anni '80.

Simmons si getta davvero nel ruolo che è chiaramente nato per giocare. Forse un po 'troppo. John
Stamos avrebbe dovuto fare più film come questo. Il suo unico altro ruolo che è anche un po 'simile è
quello di Grady Westerfall in "Born to Ride" (1991). Doveva esserci un sequel di Stargrove, persino
un franchise come Bond. Di certo dicono il nome abbastanza volte, nella vera moda Brakus. Il tutto è
stato diretto da Gil Bettman, che in seguito ha diretto Night Vision (1997). Ma questa è stata
indiscutibilmente la sua ora migliore.

Il film cerca di sposare l'azione con la commedia tipicamente anni '80, e l'intero film, dai nomi dei
personaggi in basso, ha un aspetto molto comico sentire. Questo era tipico del tempo, come film
come Le avventure di Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984) e The Perils of Gwendoline
in the Land of the Yik Yak (1984), tra gli altri esempi, mostra chiaramente.

Grazie a tutti gli scenari bizzarri, buffi, stravaganti e divertenti, la velocità del tempo quando si
guarda questa gemma. Anche la sigla di Tommie Lee Bradley è memorabile.

Per un vero appassionato di pubblico, cerca Never Too Young to Die.

Per scoprire più follia d'azione , per favore visita: comeuppancereviews.com Questo deve essere
vicino a uno dei peggiori film mai realizzati. La trama è così incredibilmente povera che sono
sorpreso di non aver visto questo film recensito su mst3k. La cosa spaventosa è che John Stamos
cerca di agire, il che è uno scherzo completo. Devi solo amare i simmons genetici ... dai, ha recitato
in questo film mentre era in vacanza dagli infiniti tour di reunion bacio ... spazzatura. Solo negli anni
'80 potremmo ottenere qualcosa di gloriosamente squilibrato e assolutamente idiota. È appariscente,
ed è stupido, ed è ovviamente orgoglioso di esserlo. È essenzialmente un "junior James Bond & quot;
come John & quot; Uncle Jesse & quot; Stamos interpreta Lance Stargrove, un'atleta universitaria il
cui papà Drew (una volta Bond George Lazenby) è una spia. Papà non è MOLTO bravo nel suo lavoro,
ma riesce a farsi ammazzare dal cattivo del film. E che stupido è questo cattivo. Lui / lei è Velvet Von
Ragner (rockstar Gene Simmons), un megalomane ermafrodita con una legione di seguaci che
sembrano rifugiati da un "Mad Max"; knock-off. Lance decide di vendicarsi, mettendosi in contatto
con la nostra protagonista, Danja Deering (estremamente sexy Vanity), solo uno dei "colleghi" &
quot ;.

Questo è piuttosto brutto, va bene, ma ciò non significa che non sia divertente. Le scene d'azione
sono abbastanza decenti, le acrobazie e le telecamere funzionano in modo particolarmente efficace.
I costumi sugli scagnozzi sono assolutamente divertenti. La colonna sonora pop allegra è composta
da un bel formaggio rancido, ma sfortunatamente rimarrà nella tua testa, specialmente nella
canzone del tema. Il regista Gil Bettman (& quot; Crystal Heart & quot ;, & quot; Visione notturna &
quot;) lavora da una sceneggiatura silly terminalmente accreditata a Steven Paul (di "Slapstick (Of
Another Kind)" infamy) e Anthony Foutz, che è saggio includere alcuni scene molto seducenti con
Vanity, così come il tipo di gadget che spesso ci si aspetta in un thriller di spionaggio.

Stamos è ok come l'eroe, non di più; gli manca una forte presenza sullo schermo. La vanità
sicuramente va meglio. I ruoli e i bit di supporto sono interpretati da artisti del calibro di John
Anderson ("Psycho" 60), Ed Brock (nel suo unico ruolo cinematografico), Peter Kwong ("Big Trouble in
Little China"), Robert & Freddy; Krueger & quot; Englund (sprecato in una parte nulla), Tara Buckman
("Silent Night, Deadly Night", "The Cannonball Run"), Patrick Wright ("Track of the Moon Beast"), e
Branscombe Richmond ("Hard to uccidere & quot;). Ma questa cosa appartiene davvero a Simmons,
che chiaramente si rese conto che stava facendo una p.o.s. film, e dà un tocco in più accampandoci
su qualcosa di feroce come il cattivo ragazzo.

Consigliato principalmente ai completisti che si accontenteranno volentieri delle cose più folli che gli
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anni 80 hanno da offrire. />
Cinque su 10. Velvet Von Ragner is a powerful murderous psychopathic gang leader, but also a
hermaphrodite who prides himself of being both a man and a woman. He's holding a gang rally
where he announces his pl b0e6cdaeb1 
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