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Dopo essere stato condannato per frode, un mese è passato dal rilascio di CHOI Chang-Hyuk dalla
prigione. Ma questa volta ha elaborato un piano elaborato. È la più grande rapina in banca della
storia. I migliori cinque ladri si uniscono per formare una squadra. A partire da CHOI Chang-Hyuk, il
cervello dietro al piano perfetto: Maestro KIM, il padrino del Maestro KIM, il padrino dei truffatori; Big
Mouth, un ragazzo che può parlare alle persone in qualsiasi cosa; Swallow, un notevole assassino di
donne; e Gasoline, che ha un dono per la contraffazione. Ma l'unico inconveniente è che non tutti
possono fidarsi l'uno dell'altro. Hanno un solo obiettivo: colpire una banca per 5 miliardi di won (5
milioni di dollari), ma ognuno di loro ha in mente il proprio piano. Prima di guardare un film come
questo penso che non sorprenda che ci si chiede se questo film sarà un altro caso sfortunato di stile
rispetto alla sostanza. Anche se non ho mai avuto problemi a godermi i film con trame sottili o
eccessivamente confuse, spesso erano ancora sufficienti con un cast colorato, memorabili one-liner e
un flusso generalmente buono di storie, tuttavia ho trovato questo film privo di entrambi gli elementi
di stile e sostanza Uno stile cinematografico popolare di nifty angoli di ripresa e di schermate a
schermo diviso, tra gli altri metodi ampiamente utilizzati non era del tutto presente qui, ma non è
affatto una brutta cosa. Se ti aspetti qualcosa di simile a Snatch, in termini di musica, umorismo e
personaggi stravaganti, salta subito le aspettative, poiché questo film ha altre intenzioni in gran
parte.

Non negherò la mia totale attenzione per l'esito della trama principale del film, ma purtroppo i
personaggi e quello che hanno dovuto dire durante la grande truffa non hanno aiutato il film a
cogliermi e spostarmi completamente lungo la strada. I momenti leggeri della commedia sono stati
positivi, fortunatamente l'azione non era esagerata, tuttavia i conflitti tra i personaggi non erano
abbastanza forti da creare spazio per la tanto necessaria grinta e suspense che i drammi di rapina
vincenti contengono. Era quasi impossibile non ricordare un altro film coreano chiamato Memories Of
Murder in cui tutti questi elementi (anche se allestiti con premesse diverse) venivano utilizzati al
massimo delle loro capacità facendomi sorridere e somber con tutto ciò che stava accadendo sullo
schermo, pur mantenendo me al limite.

Per un film "heist gone wrong" è stato un film divertente con un cast e una recitazione eccellenti, ma
in definitiva niente di eccezionale per il genere. Per uno scrittore / regista per la prima volta questo è
sicuramente un buon sforzo con una consegna fortemente focalizzata e una promessa ancora più
grande di un futuro radioso. Spero che la prossima volta cucini qualcosa di più anticonvenzionale e
intenso. 39924faeca 
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