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Come posso dire che è la stessa trama questo è meglio del film orribile 43 e xx, quando hanno
bisogno disperatamente di una parodia di un grande film con 55 registi, e hanno un film fantastico,
questo film è per te o chi è chi non lo fa come battute inappropriate questo film non fa per te o
qualcuno dice che questo film fa schifo e non mi piacciono le battute sul pene e le grida come un
bambino la mia raccomandazione è troppo crescere è un fiocco di neve di un film. Poco prima di
Robocop il remake è stato pubblicato nel 2014, un gruppo di diversi registi attraverso quello che la
maggior parte di noi fan di Robocop pensava, e cioè che il film non aveva bisogno di essere rifatto.
Quindi quello che hanno fatto qui è stato preso da diversi registi, sceneggiatori, registi e produttori e
ognuno ha fatto il proprio remake di parodia di Robocop nel modo in cui vogliono.

È un'idea intelligente, penso. Loro hanno dato la libertà a ciascuno di ricreare una scena del film
originale di Robocop e di farlo in qualsiasi modo volessero. Che si tratti di modificare il film originale,
riprenderlo con nuovi attori, pupazzi o effetti visivi, o anche solo animarlo.

Ci sono alcune scene esilaranti. Ho particolarmente apprezzato l'introduzione e la fine di ED-209. La
tentata scena di stupro della ragazza bionda e alcune delle parodie commerciali. Sono commedia
d'oro. Tuttavia, dove c'è il bene, devi prendere anche il male. Alcune scene sono piuttosto mal
interpretate e persino le battute non bastano a impedirne la puzza. Tuttavia, alcune persone trovano
umorismo visivo, quindi sono sicuro che i fan di Melissa McCarthy avranno probabilmente uno
spettacolo dalle poche scene di apertura.

Questa è una delle più strane parodie che abbia visto, ma certamente lontano dal peggio di loro,
quindi aspettatevi qualcosa di molto meglio di Jason Friedberg & amp; Il bombardamento del film
sulla parodia di Aaron Seltzer fallisce, ma allo stesso tempo, non aspettatevi troppo. Ha alcune scene
fantastiche, ma come ho detto, alcune sono piuttosto negative. questo è stato assolutamente
incredibile in ogni modo !!! Ovviamente fatto dai fan duri che hanno visto il film 1000 volte almeno
come me. azzeccato !!! tutti hanno fatto un lavoro fantastico !!! so già che adoro questo remake più
di questo & quot; altro & quot; e non mi sono nemmeno preso la briga di guardarlo. seriamente
l'attenzione ai dettagli sul dialogo e le prestazioni sono ciò che rende davvero questo funziona bene.
quindi se sei un fan dell'originale, per favore, fai un favore a te stesso e guarda questo ora! Voglio
sostenere questi registi perché penso che quello che stanno facendo qui è fantastico, ha preso una
cosa orribile (& quot; robocop & quot; 2014) e lo ha trasformato in qualcosa di utile! in realtà dà
rifacimenti uno scopo. finché ci sono più & quot; il nostro titolo -insert qui- remake & quot; questo è
stato divertente !!! A +++ esorto tutti a guardare questo insieme al loro precedente sforzo & quot; il
nostro remake del footloose & quot; che è altrettanto divertente !!! è gratis da guardare su vimeo, è
pubblicato dai registi e quindi è totalmente legittimo.

Il nostro remake di robocop: https://vimeo.com/85903713

il nostro remake di footloose: https://vimeo.com/22179430 During The Time When The 2014 Reboot
Was Coming Out, Fans Decided To Remake The Original Themselves b0e6cdaeb1 
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