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Questo film è orribile. Eppure ... così bene! È a malapena un film. Oltre al fatto che probabilmente è
stato girato con un telefono cellulare, la direzione, il dialogo, il montaggio, la cinematografia (se così
si può chiamare) e la produzione complessiva sono così orrendi che difficilmente si uniscono come
un film. Ma ...

Questo è il più divertente che abbia mai visto guardando un film! haha Nel vano di Birdemic e The
Room, questo film è solo una risata da ballo dall'inizio alla fine. Definte colpevole piacere schifo fest.
È terribile, ma amico .. è divertente! Non ho visto il primo film, ma ho letto le informazioni rapide.
Asiatici contro messicani a East LA. In questo film, Mickey Solis (Damian Chapa), il messicano
irlandese trova la sua famiglia uccisa dagli asiatici e raduna alcuni messicani per inseguire gli
asiatici. Questo è praticamente tutto.

La recitazione era brutta e il dialogo era banale. Il suono ha avuto un'eco interna a causa del basso
budget. Solis si mostra per parlare alla luce del giorno, parlano dentro e fuori è buio. Sparano ai
passeggeri in una macchina, i finestrini sono alzati e intatti. Anche gli effetti speciali erano cattivi. A
volte il film si avvicinava "così male è buono"; stato, come la sparatoria di apertura con ragazzi a 6
piedi di distanza, uno dietro un divanetto mentre l'altro è dietro un tavolino da caffè ... la sua schiena
si impone sopra di esso. E la noiosa scena dell'avvocato che ci dà lezioni di storia.

La scena della passeggiata sulla spiaggia era un importante WTF quando il nostro eroe trova un
libro, "The Art of War" quot; e conversa ad alta voce con la sua famiglia morta. Si suppone che si
tratti di un thriller del crimine d'arte irlandese-americano a basso costo? E 'stato tutto male.

Guida: F-word, sesso breve. Nessuna nudità. Girato in inglese Chicano gangster Micky Solis finds that
his family has been slaughtered by the Chinese mob. His whole life force turns to finding the killers.
A slick lawyer (Angus MacFadyen) leads Micky to a "n b0e6cdaeb1 
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