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Sequel sorprendentemente divertente che vanta buone sequenze d'azione, effetti speciali spesso
abbaglianti, alcuni momenti piacevolmente divertenti e spettacoli bonari dai due protagonisti. In
poche parole, un alieno tentacolato è tornato sulla terra per catturare una luce meravigliosa tenuta
inavvertitamente qui durante una precedente visita. Questa luce, se capisco la "trama" & quot;
correttamente, renderla onnipotente - o qualcosa del genere - e solo l'Agente K (Tommy Lee Jones)
può fermarla. Sfortunatamente, K è stato neuralizzato in un postmaster eccessivamente efficiente
che l'Agente J (Will Smith) deve ridinaduralizzare in un MIB! Confuso? Che importa! Questo è tutto,
quasi senza vergogna, solo un veicolo per Smith, Jones e l'ultimo CGI. Alcune battute sono un po
'piatte con il - non sempre nitido come avrebbe dovuto essere - la sceneggiatura di tanto in tanto ha
lasciato il comando con la maggior parte del tempo sullo schermo (Smith) solo per fracassare. Oltre
a questo, Frank il cane, il cameo pop star megalomane e il "worm worm"; Davvero non erano
divertenti come i filmmaker sembrano aver immaginato che sarebbero stati e avremmo potuto fare
senza "& quot; joke & quot; che implica un quarantenne teorico della cospirazione (raccontato
dall'agente J per aver vissuto ancora con la mamma) risponde facendola entrare con una pala! Al suo
meglio, tuttavia, il MIIB è spesso ingegnoso (gli indizi che K deve scoprire e seguire per ricordare
pienamente dove si trova la luce, cosa succede nell'armadietto di K, come neutralizzare l'intera città,
e così via) e generalmente divertente. Nel complesso, questo è un discreto blockbuster estivo che
dovrebbe interessare sia i fan che i non fan (anche se gli odiatori di Will Smith dovrebbero guidare
bene) ma forse sarà apprezzato soprattutto da coloro che, come me, non hanno visto l'originale film
dal suo rilascio cinematografico circa cinque anni fa. La colonna sonora di Danny Elfman è stato un
altro punto a favore di questo film! Devo essere stato nel giusto stato d'animo per vedere questo
(che aiuta sempre), ho pensato che fosse più lucido dell'originale. Dove ho sentito di essere deluso
verso la fine del primo (sembrava costruire qualcosa ma non è mai stato davvero consegnato),
questo è stato risolto per risolvere l'attuale crisi del giorno e vedere cosa la folla del MIB ha fino a 5
anni dopo .
Con l'abbondante hype dell'assente originale non ho avuto aspettative precedenti e sono stato in
grado di apprezzare meglio l'umorismo di Sonnenfeld e di godermi sequenze come la parte canina di
"E sopravvivrò", o persone su una piattaforma ferroviaria che non batte nemmeno una palpebra
quando un enorme verme sfreccia vicino. È bello vedere che MIIB è un seguito appropriato e non
solo uno commissionato da uno studio perché il primo ha fatto un sacco di soldi. Sicuramente uno da
affittare o comprare su DVD. Le uniche cose positive di questo film (oltre alla recitazione di Will
Smith e Tommy Lee Jones) sono state il cane e alcune delle scene speciali su FX.Oltre a questo, si
trattava per lo più di materiale riciclato dall'originale, messo insieme in fretta, una trama al di sotto
della media e un finale insoddisfacente. Sembra che il film sia stato realizzato da uno studio & quot;
tuta & quot; per fare soldi, e non un vero scrittore per fare un buon film. Salva i tuoi soldi; affitta il
primo di nuovo. Il MIB originale era fresco, divertente ed eccezionalmente originale. Questo pigro
seguito del blockbuster del 1997 prova così duramente a ripetere la sensazione del primo film che i
creatori sembrano aver buttato fuori dalla finestra tutta l'originalità. La prima parte era piena di
sorprese in ogni scena, e la chimica tra Jones e Smith era elettrica. Ora si sente ancora una volta
tutte le stesse barzellette e le due conducono sleepwalk per la durata complessiva di 80 minuti circa.
Forse sentono di aver fatto tutto prima? I cattivi sono totalmente dimenticabili, e il carlino parlante
Frank (mentre si diverte per una scena in MIB1) si consuma dopo pochi istanti di tempo sullo
schermo. Il punteggio divertente di Elfman è semplicemente ridisegnato e privo di ispirazione.
L'unica scena davvero divertente doveva essere il cameo con lo stesso Barry Sonnenfeld (che non
voglio rovinare).
MIB2 non è un film terribile, ma non è neanche un buon film. Questo è tutto così sfortunato, dato che
la premessa del MIB ha così tanto potenziale per un franchise di lungo corso. Supponendo che un
MIB3 sia in futuro, si spera che gli sceneggiatori sognino qualcosa di originale e fresco ancora una
volta. Nel frattempo, se stai cercando una buona commedia di fantascienza, prendi l'originale o
l'eccellente Galaxy Quest. Will Smith e Tommy-Lee Jones ti intratterranno per tutto il tempo con
risate, sequenze piene di azione, nuovi fantastici gadget e classici amici / nemici alieni. Anche se i
personaggi sono pop-in e saltano fuori (questo film richiede la massima concentrazione - non alzarsi
per andare in bagno!) La trama è buona e ha anche un po 'di elementi tematici alla fine, ma non
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entrerò in questo. Questo film ha una grande azione e soddisferà tutti i frequentatori di film! Voto: 9
su 10 374e6bdcca
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