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Ho visto solo due minuti di questo film schifoso, nei due minuti ho visto una pistola giocattolo,
un'Audi spogliata delle sue etichette perché la compagnia era troppo povera per pagare i suoi diritti
e un'esplosione di due secondi che era iniziata durante il giorno a a mezzogiorno e in qualche modo
finì per finire al tramonto. Hmmm mi hai detto che ho passato molto tempo in questo film, non lo
penso. Miya (Jane March) è una spia nordcoreana che si infiltra in una famiglia americana sotto le
spoglie di una governante. Ovviamente si innamora del figlio del suo nuovo datore di lavoro,
costringendola a scegliere le parti ecc ecc bla bla. A prescindere da Jane March, che è un'attrice
eccellente che è completamente sprecata in questo film, il film è molto generico e pieno di cliché. I
personaggi di cartone, il melodramma di taglia e incolla e la narrazione debole lo rendono piuttosto
negativo. Se non fosse stato per Jane March sarebbe del tutto da dimenticare. Anche io non capisco i
poveri commenti che vedo qui. Ho appena visto & quot; Provocateur & quot; e mi è piaciuto molto.

Dovrei andare a comprare il libro di testo di uno studente cinematografico per vedere se è pieno di
cliché di genere o meno - se mi interessa.

Anche se il bonehead in precedenza ha dato via il finale, era ancora pieno di tensione per me -
perché mi importava dei personaggi.

Penso che questo sia buono come & quot; The Bourne Identity. & Quot ; Non tanto azione, ma più
dramma, ma preferisco comunque.

Devo ammettere che la copertina del video è estremamente simile a "La Femme Nikita" & quot;
anche se. Dovrebbero metterlo su DVD. Ho visto questo film molto tempo fa, ma ricordo che questo
film era piuttosto stupido. Ciò che mi ha davvero sconvolto è che l'attrice protagonista non era
coreana, né assomigliava a nessuna razza asiatica. Penso che nel film avesse una madre / padre
russo (non me lo ricordo affatto) e penso che i produttori pensassero che sarebbe potuta passare per
una donna euroasiatica.

Come asiatica, io , Non penso che sarebbe molto difficile trovare un'attrice asiatica dello stesso
calibro di marzo (che non è abbastanza alta). Sembrava semplicemente bianca accanto agli altri
attori asiatici. Non sono sicuro del motivo per cui così tanti elettori di IMDb hanno scelto di dare a
Provocateur un '1'. Il film è ben recitato (specialmente da Jane March e Nick Mancuso come un
agente della CIA, giustamente paranoico), si prende sul serio, si impegna in un minimo di sciocchi
cliché di film d'azione, e ha un finale incredibilmente basso che è quasi credibile. Certo, c'è un inutile
softcore T & amp; A, ma anche questo è relativamente di buon gusto. Vale la pena dare un'occhiata
se ti piacciono i film di spionaggio. Sook Hee (aka Miya) is a North Korean agent who has infiltrated
into South Korea in order to steal US military secrets. She is hired as a nanny in the family of US
Colonel Greg Finn, who works as an i b0e6cdaeb1 
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