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Una madre non si ferma davanti a nulla per recuperare il figlio rapito. Non ho mai riso di più in un
film che doveva essere un thriller emotivo. Inoltre, non ho mai urlato la parola & quot; idiot & quot;
così spesso. Halle Berry ha mostrato tutti i tratti di un deficiente fin dall'inizio, il che probabilmente
ha dato il tono alla maggior parte delle sue azioni. Speravamo che ci avrebbe fatto almeno un favore
e posto in mostra le ragazze. Avrebbe garantito 2 stelle extra. * spoiler * è rimasta completamente
vestita.

Dopo i primi 30 minuti di torture mentali, abbiamo continuato a guardare con la speranza che la
picchiassero e la colpissero con forconi. I miei amici hanno tenuto poster che fanno il tifo per i cattivi.

Non ho mai visto nessuno così determinato in un inseguimento in auto a 20-40 miglia orarie.
Avrebbero dovuto scambiare il minivan per un 18 ruote per abbinare le sue espressioni facciali. Sono
convinto che le nonne potessero guidare più velocemente con i sacchi di pistola in testa.

L'unico modo in cui questo film potrebbe entrare in un evento di premiazione è se il premio per il più
grande idiota fosse in palio. A giudicare dalla maggior parte delle recensioni qui, è una cosa sicura.

La parte che mi ha ferito di più è che abbiamo pagato per vedere questo ... L'implicazione è che il
personaggio di Berry, Karla Dyson, non è come gli altri genitori, eppure ciò che rende Kidnap così
avvincente è che si comporta esattamente nel modo in cui pensi che potresti trovarti nelle stesse
circostanze. 39924faeca 
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