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Dopo aver falsificato la sua morte, Arthur Bishop ha vissuto tranquillamente a Rio de Janeiro con il
nome di Santos.Viene avvicinato da una donna che dichiara che il suo datore di lavoro desidera che
Bishop uccida tre obiettivi e li metta in scena come incidenti. Bishop scatta una foto di lei e combatte
i suoi mercenari prima di fuggire. Bishop va in Tailandia e si rifugia nella casa al mare del suo amico,
Mae. Indaga sulla donna e scopre che il suo datore di lavoro è un uomo di nome Riah Crain.

Una giovane donna attraente di nome Gina Thorne arriva sulla spiaggia e, quando chiede a Mae
alcuni articoli di primo soccorso, Mae nota un il labbro spaccato e lividi sul braccio che suggeriscono
che viene trattata male. Quella sera, Mae nota che la giovane donna viene attaccata nella sua barca
e convince Bishop a uscire per aiutare. Imbarca sulla barca, ma i suoi tentativi di mettere in guardia
l'uomo non vengono ascoltati e nel conseguente alterco l'uomo cade, colpisce la sua testa su un
pezzo dell'attrezzatura della barca e viene ucciso. Arriva Mae, per portare Gina a riva, e Bishop
esplora rapidamente la nave per trovare gli indizi prima di dargli fuoco per coprire le sue tracce.
Vescovo viene a sapere che la giovane donna si chiama Gina, e sta lavorando per Crain e la affronta,
che rivela che stava lavorando in un rifugio per bambini in Cambogia e Crain ha minacciato quei
bambini e l'ha costretta a raggiungere la sede di Bishop. Il vescovo deduce che il piano di Crain era
quello di farlo innamorare di lei prima che venisse rapita e quindi Bishop sarà costretto ad accettare
la missione. Più tardi, Bishop nota agli agenti di Crain di osservarlo e diventa intimo con Thorne. Le
rivela che lui e Crain sono stati venduti a un gangster quando erano bambini orfani. Furono
addestrati come guerrieri fino alla fuga di Bishop. Bishop e Thorne finiscono per fare sesso prima di
essere entrambi rapiti la mattina successiva. Vescovo viene portato a Crain, che fornisce le identità
dei tre bersagli.

Il primo obiettivo del Vescovo è un signore della guerra di nome Krill, che viene incarcerato in una
prigione malese. Bishop viaggia in Malesia e si fa imprigionare per accedere a Krill. Bishop ottiene la
fiducia di Krill uccidendo un uomo che sta già programmando di uccidere Krill. Bishop incontra Krill e
lo uccide e Bishop scappa dalla prigione con l'aiuto degli agenti di Crain.

Vescovo viene informato che ha solo 36 ore per uccidere il prossimo obiettivo, Adrian Cook, che
gestisce un traffico minorenne suonare a Sydney, in Australia. Cook fa una nuotata nella sua piscina
di vetro davanti al suo appartamento da grattacielo. Bishop rompe il vetro, facendo fuoriuscire
l'acqua con Cook che precipita alla sua morte. Ancora una volta, Bishop fa una fuga pulita.

Bishop trova la barca che Thorne è trattenuta e tenta di salvarla, ma fallisce. Viene informato di
avere 24 ore per uccidere l'ultimo bersaglio, Max Adams, che è un trafficante d'armi in Bulgaria.
Adams e Bishop decidono di lavorare insieme contro Crain. Bishop finge la morte di Adams e dice a
Crain che il lavoro è finito. Organizzano un incontro; ma Crain si sta rivelando intenzionato a far
uccidere Bishop.

Bishop uccide gli uomini di Crain prima di dirigersi verso la barca di Crain, dove combatte contro altri
mercenari prima di arrivare a Crain. Bishop trova Thorne e scoprono che Crain ha la barca truccata
per esplodere. Bishop mette Thorne in una capsula della camera di salvataggio sott'acqua per
lasciarla scappare e va a cercare Crain e lo sconfigge in un combattimento corpo a corpo. Bishop
lascia Crain incatenato con una catena di ancoraggio alla barca e fugge qualche attimo prima che la
barca esploda, uccidendo Crain. A Thorne viene detto che non ci sono sopravvissuti.

Thorne torna in Cambogia per continuare il suo lavoro. È sorpresa quando arriva Bishop. L'ultima
scena mostra Max Adams che sta esaminando filmati di sicurezza, che mostrano Bishop che fugge in
un'altra camera di fuga dalla barca di Crain. Adams cancella di nuovo il video per falsificare la morte
di Bishop. A differenza di altri recensori, ho trovato che fosse un film decente.

La trama ha un senso, anche se un po 'magro e si muove velocemente senza troppi dettagli. In
sostanza passa da un omicidio all'altro in rapida successione.

Lo scenario è bello con le località di Rio, Sydney e il Sud-est asiatico.
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Il personaggio di Jessica Alba non è affatto pertinente ed è un duro affare che questo è il motivo per
cui è vittima di bullismo nel fare le uccisioni. La connessione romantica tra i due è nulla. Tommy Lee
Jones interpreta un personaggio piuttosto strano, ma credo che sia la norma al giorno d'oggi. Nel
complesso un film divertente. Di solito mi piacciono i film di Jason Statham. E mi è piaciuto il primo di
questi OK, ma non era buono come l'originale. Ma questo era semplicemente terribile. Ha smesso
dopo 30 minuti. La storia era brutta, i personaggi erano assolutamente incredibili, yuk. Andrò a
vedere il prossimo film di Statham con grandi speranze, ma questo mi ha deluso. Questo è quello
che succede quando le persone fanno le cose esclusivamente per i soldi. Jason Stratham, la star, è
un attore dell'industria cinematografica e ha realizzato alcuni film impressionanti basati sulla sua
capacità di far sembrare bellissimi i combattimenti. Mi ricordo di lui in un'intervista sottolineando
come è in esso per i soldi o qualcosa per quell'affetto e non ho pensato nulla di sbagliato in questo
finché è un win-win. È riuscito a mantenere la mia attenzione costantemente fino a questo film.
All'inizio, ero incuriosito aspettandomi di vederlo fare la sua cosa, ma poi ho visto come prendeva la
sua nicchia e lo ha raggiunto al massimo come in un botto per un soldo in una foto tutto è okay sono
rimasto deluso .. Naturalmente gli spettatori ottengono il botto che ottiene il dollaro.Comincia a
diventare un po 'vecchio quando entri nel film quando ci viene chiesto di credere che tutto ciò che
vuole fare lo faccia e ti dispiaccia, anche lui non ha superpoteri! Questo sta prendendo un po 'troppo
lontano ma riesce a mantenere la tua attenzione fino a 2/3 nel film in cui potresti ritrovarti a
desiderare che muoia o che il film finisca. In altre parole, il sovraccarico nei locali del super-
combattente non ottiene mai un graffio e vince sempre. Non ho potuto fare a meno di pensare a
James Bond di Daniel Craig che non lo spinge troppo lontano e ha ancora bisogno di fortuna per
uscire e non solo per magia cinematografica, anche se ti chiedi ma è fatto in modo sottile. Le
Obbligazioni prima di quel genere di cose diventavano banali e comiche libresche solo perché non
potevano fare arti marziali. Qui, fa arti marziali fino a quando non ti chiedi per quanto tempo puoi
continuare così? È lì che lo spettatore si stanca e vuole uscire. Forse anche Stratham vuole uscire ma
con tutti i soldi del film che può guadagnare? Che ne dici di partire con la classe? Dacci qualche bella
esibizione, buona storia e scene memorabili, così possiamo avere pensieri affettuosi della tua
carriera. Hai già i soldi. Ecco un'idea. Il time-out può aiutare Jason qui. Potrebbe annoiarsi, voler fare
un altro film e insistere sulla qualità o meno. Speriamo. Vale la pena vederlo? Sì, solo perché fa una
bella scena di lotta, ma se vince sempre contro tutte le probabilità senza sforzo e non ottiene mai un
graffio o non può essere fermato, forse dovrebbe iniziare il suo libro a fumetti. La donna nel film non
cattura il tuo cuore e trovo difficile credere che catturi anche il suo sullo schermo. La storia è debole
e abbastanza bene ha detto ... Vedi, così puoi dire ... Sì, l'ho visto. Popcorn ti aiuterà qui a rimanere
soddisfatto quando il film non è accompagnato da una bevanda gustosa L'azione è stata non-stop,
quindi quella parte del film è stata fantastica. Buoni effetti Jason ha fatto un buon lavoro, come
sempre. Adesso c'è Jessica Alba. È una ragazza carina che sta bene in costume da bagno, ma è
anche una delle peggiori attrici là fuori.

Jessica si è lamentata del fatto che il suo ruolo la faceva sembrare troppo stupida, così hanno
cambiato la sua storia precedente per dire che era ex Ops speciali per farla sembrare più
intelligente. Non solo si trattava di uno schiaffo in faccia a ogni soldato delle operazioni speciali in
circolazione, ma era ancora stupida. Ho visto le recite delle scuole medie con una recitazione
migliore.

A un certo punto deve mostrare emozione e piangere ed era ridicolo quanto fosse cattiva. Dovrebbe
limitarsi a gestire la sua compagnia e crescere i suoi figli. Salva la recitazione per una vera attrice.
Emily Blunt sarebbe stata una scelta fantastica in questo ruolo. Arthur Bishop, the master assassin
who faked his death in hopes of putting that part of his ;life behind him, now lives a quiet life in Rio.
But someone who knows who he is shows up and tells him, tha b0e6cdaeb1 
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