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Immagino che di solito, dobbiamo chiederci perché fanno sequel. Se non altro, fintanto che i sequel
non sono noiosi, odiosi, patetici, imbarazzanti, offensivi o altrimenti cattivi, allora sono accettabili. &
quot; Ghostbusters II & quot; passa. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson,
Sigourney Weaver, Annie Potts e Rick Moranis riprendono i loro ruoli dall'originale. Questo ha i
personaggi del titolo che combattono contro un fiume di melma basata sull'ostilità che possiede un
dipinto. Peter MacNicol interpreta l'uomo che ha portato il dipinto a New York, e successivamente ne
è posseduto. & quot; Ghostbusters II & quot; è piuttosto ridicolo, spesso volgare, ma mai sgradevole.
Allora, chi chiamerai? Devo dire che questo film non è male. E 'stato terribile, privo di umorismo e
buoni effetti speciali. E 'stato un ripudio del primo film di grande successo e divertente. La trama è
stupida e lo sviluppo del personaggio è uno scherzo. Guarda questo film solo se vuoi veramente
apprezzare il successo del primo. Non scrivo recensioni come questa, ma non riesco a esprimere
pienamente la mia delusione per questo film. Questo è un buon esempio di Hollywood nel peggiore
dei casi. Uno dei peggiori sequel mai realizzati. Solo il secondo film X-Files è un pezzo di merda
ancora più grande di questo.

Weaver non è una donna sexy.È troppo alta e ha un corpo da ragazzo e una voce profonda. Bill
Murray sembra annoiato e addormentato per tutto il film. Le scene romantiche sono odiose così
come le scene di Bill Murray con il bambino. Gli effetti sono almeno migliori nell'originale anche se
questo fa schifo.

Un seguito chiaramente realizzato solo per i soldi.

E ora i piatti di Hollywood escono da un remake. Con un cast tutto femminile. Questo ha la peggiore
idea mai scritta dappertutto. Vorrei chiedere perché, ma la risposta è ovviamente che hanno finito le
idee e pensano di poter fare soldi dell'originale. Avevo evitato questo film fino a quest'anno quando
l'ho comprato a Walmart per $ 5,00. Ragazzo, avevo ragione di stare alla larga da questo pezzo di sh
* t. Non posso credere alle recensioni su chi dice che va bene. Ma stai scherzando? L'ho fatto al
tostapane sulla scena del tavolo da biliardo e poi l'ho spento e ho letteralmente buttato via il disco e
riciclato la custodia per un cd senza casa. Questo film è stato doloroso da guardare. Erano solo attori
ricchi che facevano le proposte per uno stipendio. L'introduzione del bambino nel mix è stata volgare
e le scene del personaggio di Bill Murray e del bambino non erano divertenti e crudeli dal punto di
vista del 2007. Mi piace l'originale, ma questo era solo un disperato tentativo di ri-accendere
qualcosa senza la scintilla originale o l'ispirazione. Colpo di scena brutto, cattivo. & quot;
Ghostbusters II & quot; ha delle risate, ma ci rimane quasi sempre la sensazione di averlo visto
prima. Dopo una buona partenza, il film segue principalmente la formula del primo "Busters": c'è un
"Ghostbusting"; montaggio (Questa volta con un remix rap del tema Ghostbusters): un problema che
coinvolge Dana Barret (Sigourney Weaver), i ragazzi vengono imprigionati mentre i fantasmi si
scatenano; e finalmente il Sindaco decide di lasciare i Ghostbusters liberi e sconfiggere questa
minaccia in un climax che coinvolge una gigantesca icona alimentata da una forza soprannaturale
che percorre Manhattan (anche se questa volta dalla parte dei Ghostbuster).Ci sono alcune buone
parti: Rick Moranis ha molto altro da fare, e Billy Murray è bravo come sempre. Ma nel complesso
questo è un follow-up dissenziente 374e6bdcca 
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