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Penso che sia divertente come questo film sia classificato più in alto rispetto alla maggior parte dei
blockbuster hollywoodiani e di Sundance, eppure, fa schifo! Fai clic su ciascuno degli utenti che
hanno recensito questo film e vedrai che gli account sono stati creati solo per rivedere questo film
scadente. Mi stavo chiedendo perché questo film è stato valutato superiore alla maggior parte dei
film di successo di Hollywood e ora so perché. Non ascoltare le recensioni, sono tutte false o copiate
da altri film. Viene girato con un punto base e si scatta, non sto scherzando, l'illuminazione è spenta,
il video è direttamente dalla fotocamera al film senza ritocchi, ed è scritto e diretto da uno studente
delle scuole superiori con una media B e potenziato da persone con molto tempo libero per creare
account falsi su IMDb. Sono un appassionato frequentatore di film e questo è abbastanza brutto.
Guarda il trailer per le parti migliori, se ce ne sono. Si prega di evitare questo film. SPOILER, questo
film puzza !!! Film eccellente !! È molto ben fatto e prodotto, la recitazione è eccellente, la
presentazione dei DVD è fantastica e molto elegante, Realtà e finzione interpretate da veri membri
di motociclisti in veri club. Consiglio vivamente questo film. Un grande esempio di amore e rispetto,
per coloro che non conoscono la vita all'interno di una confraternita di un club motociclistico è un
esempio illuminante di come i membri si preoccupano gli uni degli altri e di quanto sia importante il
rispetto e l'amore. Molto ben fatto, Libertà, indipendenza, sostegno, onore, integrità, ecco di cosa si
tratta.

Spero che ci siano più film come questo in arrivo e vorrei congratularmi con i produttori e i registi di
questo grande DVD. Grazie! Non ho mai recensito formalmente un film prima d'ora e non sono
esperto di critica ma questo film merita il mio tempo a disturbare mentre raccomando questo film a
tutti quelli a cui piace un bel film motociclista (di cui ci sono pochi eletti, in la mia opinione),
chiunque apprezzi un buon film d'azione e chiunque apprezzi ciò che è la vera famiglia.

Dopo aver letto il libro "Dead in 5 Heartbeats" di Sonny Barger, ero eccitato di trovare fuori che il
film è stato realizzato. E quando questo film indipendente è andato in tour con alcuni dei cast e della
troupe da mostrare in vari luoghi negli Stati Uniti, ho colto l'occasione per vedere una delle esibizioni
a Cleveland, Ohio. Il film non mi ha deluso. Quando finalmente è arrivato il momento di poter
preordinare il DVD, l'ho fatto anche io.

Perché mi sono preoccupato di tutto questo per un film? Bene, mi piace una buona storia e 'Dead in
5 Heartbeats' è giusto. (Non che io abbia qualcosa da dire su cosa sia la vita in un club motociclistico
perché non lo so. Di solito giro da solo o in due e la maggior parte dei miei amici non va in
motocicletta, ma considerando chi ha scritto la storia e considerando la maggior parte dei vari
membri effettivi di m / c che sono in questo film, diciamo solo che mi fido di loro e mi fido della fonte
per raccontarla e dipingerla come può essere.) Ho solo dovuto vedere questo film e è qualcosa che è
un onore per me sostenere sia come opera d'arte che come giusta causa, se non in questo piccolo
modo. È importante per me quanto onestamente siano ritratti i biker nei film e "Dead in 5
Heartbeats" fa un buon lavoro senza essere sensazionalistico, né averlo messo in risalto.

Non posso dire molto di più su " Dead in 5 Heartbeat 'senza dare via spoiler, ma se ti piace una
buona azione / avventura / dramma e vuoi sostenere un film indipendente americano impenitente,
allora questo è per te. Grande storia, ottima colonna sonora, ben fatta ... 'Dead in 5 Heartbeats' è il
mio film motociclista preferito fino ad oggi. Ora sto aspettando pazientemente il sequel ... Non da
quando & quot; Running Cool & quot; c'è stato un così bel "motociclista"? flick! Mi piace il modo in
cui i membri del club correggono la stampa e i poliziotti quando vengono chiamati "banda" di
motociclisti. & Quot; I club One Percenter sono proprio questo, & quot; clubs & quot ;. & Quot; Bande
& quot; sono un gruppo di punk in un angolo di strada che rapina le signore della nonna per i loro
controlli di sicurezza sociale. Questo è un & quot; deve possedere & quot; film. Ho ordinato il mio e
l'ho avuto in 2 giorni, una sorta di disco! Il DVD include un altro disco su & quot; the making & quot;
del film che non ho ancora visto. Si dice che sia stato girato in 24 giorni, che deve essere una sorta
di record considerando che è di altissimo livello in termini di qualità. La recitazione degli anni '80 ha
fatto molta strada dagli Hells Angels 69, questo è sicuro! Guarda HA 69 che suona alla televisione di
qualcuno, un altro cameo di Sonny. Oh, una domanda: & quot; Chi era la vecchia scoreggia seduta
da solo sullo sgabello del bar che allatta una birra? & Quot; Vorrei solo il vecchio Tiny, Magoo, Terry
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the Tramp e altri ancora vivi per essere stati inclusi nel film. Sono tutti & quot; Angeli nel cielo &
quot; guardandoci tutti oggi. Aggiornamento: 18/11/2016: ho letto alcune recensioni feroci di questo
film e ho letto e scritto "cattiva recitazione". Questi sono veri motociclisti. Non sono & quot;
recitazione & quot; affatto! La motocicletta Victory invece di Harley? Qual è la differenza? I requisiti
del club indicano: & quot; Motociclette di fabbricazione americana (oltre 1200 cc) Non si fa menzione
dei requisiti di fabbricazione. Ad ogni modo, quelli & quot; odiatori & quot; bisogno di alleggerire
Vuoi un film da motociclista cattivo? Prova il sadico di Satana e quella merda.Il battito del cuore è il
più autentico possibile. Più autentica e sarebbe stata classificata come X. Ho pedinato fin dal 1965,
quindi voi critici, state zitti! Avresti dovuto sapere. Sono un motociclista indipendente con la sola
lealtà verso coloro che dimostrano il loro valore. Crescendo negli anni '60 (e combattendo guerre
ecc.) Ho guidato le moto inglesi ed ero piuttosto intimidito dall'1%. La mia famiglia è sempre arrivata
per prima nella mia vita, quindi sapevo che non avrei mai potuto vivere lo stile di vita di MC. Ho fatto
vivere secondo il mio gruppo di leggi, ma così ho avuto alcuni amici dell'1%; alcuni buoni un po
'cattivi come tutti gli altri. Ho iniziato a leggere gli scritti di Sonny e ho capito quanto fossero
sbagliate le mie opinioni sull'HMC in generale! Ora trovo la saggezza di Sonny essere al vertice e
provata dalla VERITÀ. Il suo romanzo è stato una grande lettura e questo film è accurato al 90%! Ho
comprato 2 copie per passarne una in giro e ogni non socialista l'ha amato. Grazie, Sonny, per aver
difeso la verità per tutti quegli anni, ML & amp; R e io ti porterò dalla tua parte a qualsiasi costo per
sempre. Un grande film vale la pena il magro costo e ottieni 2 DVD! Adapted from the successful
novel, Dead in 5 Heartbeats, by Ralph "Sonny" Barger with Keith and Kent Zimmerman. The story
follows the Infidelz MC's former President, Patch Kinkade, who h b0e6cdaeb1 
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