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Questo è stato un grande film. Dennis Hopper ha portato in vita Huey Walker, un hippy obsoleto che
è uscito dal clan dai federali per oltre venti anni. Anche Kiefer Sutherland ha fatto un ottimo lavoro
come il severo, spunta dietro John Buckner, ma ha un segreto nascosto del suo passato.

Questo è un film molto divertente, ma allo stesso tempo mantiene una trama solida, rendendo
questo un film molto divertente. Questo è il primo film in cui Hopper ha interpretato un hippy che
non è lapidato sullo schermo. Mi è piaciuto molto questo film. Non è per tutti, ma per quelli di noi che
non si preoccupano di una commedia con poliziotti sporchi, hippies invecchiati con la bocca sporca,
uno scontroso nutrito con un segreto, e un sacco di colpi di scena, che questo è il film per te. Inoltre,
Carol Kane era esilarante come la zia di Buckner. 10/10 Questo è uno di quei fantastici film che
chiunque può godere. Quando ero giovane pensavo che fosse davvero divertente. Ora ricevo tutti i
messaggi più profondi e i dettagli della trama, e come il film è ancora più interessante. Questo è
anche uno dei due film che può farmi piangere. L'altro è Tomba delle lucciole. Anche gli altri aspetti
del film, oltre alla trama, sono fantastici. I personaggi si giocano davvero bene. Le riprese sono
buone e la commedia non compromette la natura più seria del film. AMO QUESTO FILM! La storia! La
trama! La trasformazione in Buckner! La loro relazione di odio d'amore! QUALUNQUE COSA! Lo amo.
Quando ero in seconda media (2000) mia madre tornò a casa con il film e mi aspettavo che fosse un
vecchio video noioso, ma mi piaceva molto. Ora capisco di più delle battute ma qualunque cosa.In
effetti è il mio film commedia preferito (mi piace Anche There's Something About Mary)! Voglio
vivere alla Rainbow Zen Commune !!! Stavo cercando quel film per acquistarlo per 3 anni ma poi
l'estate scorsa l'ho visto a FYE. Era piuttosto costoso, ma trovare il tuo tesoro dopo 3 anni non ha
prezzo, quindi l'ho raccolto. Ora so che puoi ottenerlo al prezzo di un Happy Meal a Walmart ma ce
l'ho adesso e, quando lo ami così tanto, non importa. L'agente dell'FBI John Buckner (Kiefer
Sutherland), con le smagliature dirette, è incaricato di scortare il prigioniero hippie Huey Walker
(Dennis Hopper) a Spokane, Washington per il processo dopo 20 anni di latitanza. Tornato in 68,
giocò uno scherzo a Spiro Agnew staccando la sua carrozza. Walker convince Buckner che lo ha
dosato con acido e Walker cambia posto con Buckner. Si incontrano con l'hippie Maggie (Carol Kane)
e lo sceriffo locale Hightower (Cliff De Young).

Dennis Hopper è un grande cantante di entrambi i lati del suo repertorio di recitazione. Lui è un
hippie selvaggio da una parte e un agente duro dall'altra parte. A volte è un po 'divertente, ma non
sto davvero ridendo di tutto. Penso che la storia sia più avvincente per le persone che hanno vissuto
gli anni '60 come un hippie o almeno si sono concessi uno stile di vita hippie. Questo film ha una
serie di grandi attori e una trama abbastanza interessante, con molte opportunità di sviluppo.
Sfortunatamente quasi tutte le sequenze del film devono essere interrotte da una telecamera vista
di un veicolo in movimento di qualche tipo, insieme a musica popolare ad alto volume che distrae da
ciò che sta accadendo. Il film non riesce mai a convincere lo spettatore della realtà che sta
affrontando nessuno dei personaggi, e fa finta che queste cose possano accadere senza
ripercussioni. Ci sono alcuni momenti divertenti, che sono sufficienti per portarti alla fine del film, ma
è probabile che tu stia meglio guardando qualcos'altro. In 1989, clean-cut FBI man John Buckner is
detailed to escort heavily-bearded Huey Walker back to jail for offenses dating back to his days as a
celebrated hippie radical. After Walker dupes Buckner o b0e6cdaeb1 
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