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Il film si apre quando Johnny Thompson perde una partita MMA vitale a Las Vegas. A causa dei suoi
affari senza scrupoli, fugge da Las Vegas e ritorna nella sua città natale di Kansas City. Le cose si
surriscaldano quando Joe McCray, il bookmaker di Las Vegas, arriva a Kansas City con due dei suoi
lacchè da collezionare da Johnny. Mentre questo si sta verificando, Jason e Tom Perkins, un duo di
figli maschi che gestiscono un salone per unghie, stanno cercando partner per unirsi alle loro audaci
prese di credito dopo che uno dei loro partner è stato ucciso. Jason e Tom apprendono che Johnny,
con cui hanno lavorato anni prima, è tornato in città. Decidono di avvicinarsi a Johnny con una
"opportunità". Johnny accetta di unirsi a loro, ma la situazione si deteriora progressivamente quando
l'FBI e Joe McCray iniziano a sospettare (a ragione) che Johnny sia dietro le rapine della banca. Una
serie di personaggi entra nell'immagine per complicare la trama, tra cui: Eric Hoffman (un banchiere
corrotto), Brennan (un pilota automobilistico dilettante), la moglie di Jason, il figlio di Johnny, l'ex
moglie di Johnny, Earnest Williams (Johnny's Trainer), e La ragazza di Johnny L'unico modo per &
quot; crew & quot; per liberarsi da tutte le complicazioni è completare un'ultima rapina, una rapina
che vale più del semplice Benjamin che cercano! Top Coat Cash - Un film complesso con un grande
messaggio I letterario (o figurativamente?) Ha creato un account solo per scrivere questa
recensione. E no, questo non è un esempio di & quot; astroturfing & quot; come alcuni "critici &
quot; hanno reclamato su questa bacheca. Dopo aver letto l'interminabile serie di recensioni
negative presentate in questa bacheca, mi sono sentito in dovere di dimostrare che questo film ha
ricevuto recensioni positive da persone che non hanno alcuna relazione con il film. E no, questo non
è un mio hobby. Quindi, la recensione che segue è di un individuo che GODE di Top Coat Cash e che
è STANCO di vedere recensioni negative di PHONY su ogni film su IMDb - nessuna affermazione
generale o errori logici qui, solo la verità, senza spoiler. TRAMA: Complesso. La trama presenta una
storia con più livelli.Johnny Thompson (David Tittone) deve lottare per superare vari ostacoli nel film,
e il suo viaggio alla fine trasmette il tema di fondo che il perdente nella società può superare grandi
difficoltà attraverso la perseveranza. AGIRE: buono. A-Listers di Hollywood che meritano i trofei
premio Oscar? No. Tuttavia, il film presenta un gruppo di attori emergenti che trasmettono
efficacemente i loro personaggi e offrono un'esperienza di visione divertente. AZIONE: mi è piaciuto
molto. Come affermato nella pagina IMDb, Top Coat Cash aveva un budget di lavoro di $ 300.000. Mi
ha preso in giro. Assistiamo all'esplosione di Michael Bay e VFX -no. Tuttavia, l'azione è realistica e
grintosa. Il fatto che questa squadra abbia tirato fuori colpi di banca, tra cui una scena in stile
Tarantino in un caveau di una banca, è davvero impressionante. Gore Gratuito? HAHA - Spero che
alcuni di voi non abbiano visto Reservoir Dogs, anche questo è un grande film. QUALITÀ: perfetto?
No, ma buono. Sono rimasto impressionato dalla Motion Graphics presentata sia nell'apertura che
nella chiusura del film. Sono rimasto impressionato dall'originale Score - un punteggio che riflette e
trasmette l'umore di ogni scena. Sono rimasto impressionato dal Sound Design; infatti, il sound
design era quasi impeccabile. Alla fine, sono rimasto impressionato dall'editing - liscio con grandi
tagli per riflettere le emozioni mutevoli dei personaggi in ogni scena. Il film ha bisogno di lavoro? Sì,
ma con un budget di $ 300.000, sono rimasto molto colpito e credo che questi registi abbiano creato
un film che può reggere il confronto con film hollywoodiani di grosso budget. 39924faeca 
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