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Peligro Nuclear è un film d'azione, qualcosa di insolito nel mercato argentino. La produzione è così
grande e grande che sembra essere un film d'azione americano. La trama è molto forte e politica,
portando la storia del figlio di un soldato morto nella guerra di Malvinas. Fin dall'inizio l'azione è una
cosa seria. Non c'è tempo per respirare. Le prestazioni degli attori sono davvero credibili e si
sposano perfettamente con la storia e le sequenze di azioni. La cinematografia è eccellente e
probabilmente la migliore mai realizzata in Argentina fino ad ora, con un po 'di reminiscenza dello
stile di John Woo. Anche le località sembrano dall'altra parte. E la regia è una delle migliori
caratteristiche di questo film, perché in ogni minuto non puoi dire che questo è un film latino-
americano. È una pura avventura politica cinetica con uno dei migliori film sparatutto mai visto !! Lo
scontro a fuoco è un capolavoro cinematografico in cui i feriti, i morti e gli ostaggi sono stati
evidenziati in un'improvvisa assenza di suono quando la telecamera si è imbattuta su di loro.
Quando uno degli attori principali muore, tutti i suoni e i rumori vengono portati via senza lasciare
altro che il silenzio, per ricordarci che non si tratta di una sparatoria gratuita, si tratta delle vittime
coinvolte in avidità e potere insensati. Perfezionare. Assolutamente perfetto. È incredibile e
incredibile ...... DUE POLLICI SU .... 867624ce0b 
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