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Chi ha deciso di scrivere questa trama? È noioso! Anche se non sono esperto, l'aereo del Presidente
non avrebbe forse un po 'più di sicurezza? Voglio dire, questo è il presidente di cui parlare. Tutto in
questo film sembra proprio così pat e set, ci sarà sempre un out, e sorpresa! Indovina chi lo farà! Sì!
Harrison Ford! Il nostro presidente sta per calciare (...)! Non disturba nessuno? Questo film urla
Hollywood e lo segue così fedelmente spaventoso. Nella vita reale, perché è quello che stiamo
cercando di ritrarre, il presidente salterebbe fuori da un aereo che cade, tenterà di salvare il suo
comandante canaglia o una delle altre numerose cose che non smettono mai di accadere? Forse sì
forse no. Ovviamente su Air Force One è un superuomo, perché è in grado di fare tutte queste cose.
L'Air Force One ha bisogno di scendere dalle nuvole e avere un po 'di realtà dentro. Oltre a questo,
questo film è un thriller d'azione piuttosto decente. Solo per l'azione, pensa a te. Questo, e i fan di
Harrison Ford dovrebbero apprezzare il suo ruolo sovrumano. Non l'ho fatto, ma non si può dire che
non lo farai. Adoro il film. Ottima idea dagli autori e saggia decisione di casting. Harrison Ford gioca
un ruolo importante in aggiunta ai suoi precedenti ruoli come Han Solo, Indiana Jones, Dr. Richard
Kimble e Jack Ryan, ecc. Durante uno dei miei periodi di navigazione in rete, ho scoperto che il
personaggio di Jack Ryan è diventato presidente degli Stati Uniti, quindi ho visto di nuovo l'Air Force
One. Come desideravo che gli autori di questo film collaborassero con Tom Clancy per usare il
personaggio di Jack Ryan per il loro film. Il film era già fantastico, sarebbe fantastico se Jack Ryan
fosse il personaggio principale, ma proprio come quello che ho detto in precedenza, una grande idea
degli autori di questo film.

Un'altra possibilità per questo film è un sequel. Ho appena visto White House Down la scorsa
settimana. Che bel film anche. Ho pensato di usare i personaggi di Air Force One in particolare il
presidente James Marshall in quel film. Sarebbe stata una grande squadra. Channing Tatum e
Harrison Ford. Jaime Foxx ha anche interpretato un buon presidente lì.

Per concludere, l'Air Force One è un buon film. Degno di preservazione e riconoscimenti.

Sarei dovuto essere uno scrittore molto tempo fa.

Air Force One con Harrison Ford nel ruolo del presidente James Marshall (Presidente Jack Ryan)

Air Force One seconda parte (White House Down)

Aprendo le righe per il trailer:

Prima il suo aereo è stato dirottato, ora vicino alla fine della sua presidenza, la sua casa è stata
sconvolta. Ma questa volta non è solo .....

Harrison Ford nei panni del presidente James Marshall (presidente Jack Ryan) e Channing Tatum in
un sequel di Air Force One

Bianco House Down Questo è un film di propaganda Leni Riefenstahl, di cui Mao e Stalin sarebbero
orgogliosi. Senseless, spreco di tempo, interpretato da Harrison Ford in legno che ha interpretato lo
stesso ruolo, da quando Han Solo e Deckard di Blade Runner, ora per 20 anni. È certamente uno dei
peggiori attori professionisti al mondo. Yay ... il Presidente è preso in ostaggio .... fico.

Speravo che smembrassero la testa dalle sue spalle, violentassero la moglie e picchiassero eh kid a
polpa, ma no ...

È American Propagana al meglio e con un triste tentativo.

Quanta azione può essere inserita in un film?

Vediamo .
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Ostaggio degli Stati Uniti. Presidente Uccidi i piloti Esaurisce i motori In avaria del carburante
Dovendo far schiantare un aereo

... e in tutto questo, Glenn Close deve mettere la sua carriera in bagno e sciacquarlo via come tutti
gli altri .

Perché i terroristi non potevano far saltare in aria l'aereo? Avevano tutto da guadagnare !!! Ma
hanno dovuto fare troppe chiacchiere.

Il Presidente salva la giornata .... oh sì !!! Che sorpresa ... e con la musica TRIUMPHANT da avviare.

Perché l'agente di sicurezza della Casa Bianca ha girato? Che cosa doveva guadagnare? Che cosa ha
dovuto perdere?

Sì, gli Stati Uniti sono il salvatore del mondo, ancora una volta ... e questa volta indossa il volto di
Harrison Ford, senza cappello, frusta o 5 giorni di barba.

È un film patetico con scarsa animazione al computer, struttura trista, barriere più che necessarie e
lead mal sviluppati.

Il mio cuore si spegne giocatori e William Macy per aver messo i loro nomi su questa merda ...
almeno il suo personaggio muore il vero eroe.

Non vedo l'ora che venga prodotta altra spazzatura di Hollywood per mostrare quanto sia eroico il Gli
Stati Uniti sono e quanto è male il mondo intero ha bisogno di loro.

Incredibile stupido. Film come questo rendono gli Stati Uniti una cattiva reputazione.

Cerca di essere Die Hard. Cerca di essere Passeggero 57. Cerca di essere Top Gun. Cerca di essere
un film d'azione che abbia mai creato qualcosa, ma non riesce a livelli che non possono essere
spiegati.

Guarda la forma delle pozzanghere e divertiti con più intensità. Darò loro una licenza artistica, ma il
fatto che i creatori di questo film siano stati rifiutati di entrare nel vero Air Force One è fortemente
evidente in questo film. Nulla di tutto sembra trasformarsi in un tutto e si dimentica costantemente
che la maggior parte dell'azione si svolge a bordo di un aereo. Questo è evidente quando sparano
mitragliatrici dappertutto senza preoccuparsi di perforare la pelle esterna e di risucchiarle tutte nel
dimenticatoio. Ho visto questa trama su troppi film di questo genere, e questo particolare pezzo di
"eye-candy", sebbene basato sull'azione e ragionevolmente divertente, è segnato da un copione
terribilmente cattivo, cliché ridicolo, recitazione schifosa (vedi Glenn Close) e terribili accenti
"stranieri". Harrison Ford vale più di questo. The President of the USA goes to Moscow and gives a
stirring speech outlining the USA's new "Zero-tolerance" policy with respect to terrorism. On the
flight home, terrorists take over Ai b0e6cdaeb1 
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