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Michael, veterinario del Vietnam con due figli, tira fuori una rapina in banca con la sua banda, che
include il direttore della banca. Per garantire la lealtà di tutte le persone coinvolte, Mike crea un set
speciale di chiavi, in modo che il nascondiglio per il bottino possa essere aperto solo se tutti i
membri sono presenti. Il direttore della banca, tuttavia, ha i piedi freddi e cerca di tirarsi indietro,
così Mike ei suoi amici uccidono lui e sua moglie. Sua figlia, tuttavia, ottiene la chiave e corre in
cerca di aiuto a David, uno dei vecchi amici di suo padre, che è anche un veterano del Vietnam e un
ex compagno di Michael. David sarà in grado di proteggere la figlia del suo amico? Breathing Fire è
la saga familiare del clan Moore. Michael Moore (Trimble), che è l'originale Michael Moore e non deve
essere confuso con il celebre e sgradevole blowhard che ha rubato il suo nome, ha architettato un
colpo di banca e ha rubato un sacco di lingotti d'oro. Ha un figlio Bianco, Tony (Eddie Saavedra,
purtroppo, il suo unico ruolo cinematografico) e un figlio vietnamita che ha portato da Nam quando
stava servendo lì, un po 'disgustosamente chiamato Charlie (Ke Quan). Entrambi i figli sono
appassionati di arti marziali e competono nei tornei locali. Quando una giovane ragazza di nome
genitori di Annie (Hamilton) viene uccisa da Michael Moore, va in fuga con il fratello di Michael, David
(Neil), che ha anche prestato servizio in Vietnam. Finiscono a casa di Michael Moore, dove David li
allena con riluttanza nel suo stile di combattimento, e molti nemici, tra cui Thunder (Yeung) sono
combattuti nella ricerca di svelare la verità su un pezzo di pizza di plastica di alto valore. Dovresti
solo guardare per capire, cosa che dovresti fare oggi ...
Di solito quando un film viene accreditato a tre registi, questo crea problemi. Basta guardare
Slaughter High (1986). Ma in questo caso, significa sciocco divertimento per tutti. Con il suo spirito
stravagante e orientato alla gioventù, Breathing Fire non sarebbe fuori luogo nel canone di Ted Jan
Roberts. Invece di Ted Jan, otteniamo Mark-Paul Gosselaar come Saavedra, che ci dà la sua
personale visione di cosa dovrebbe essere un Attacco Zack.Il film colpisce anche gli Americans with
Disabilities Act, perché presenta un ragazzo con un impedimento di parola (Ke Quan) in una scena di
lotta con più midget (scusatemi, & quot; little people & quot;), e non si sofferma su o sfruttare il
fatto. E qualsiasi film con un travestimento Bolo Yeung richiede semplicemente di essere visto.
Il film è pieno zeppo di letture di linea, magliette affascinanti, sequenze di allenamento (molte delle
quali potrebbero facilmente sbagliarsi per la tortura), i flashback del Vietnam e molto altro. C'è una
sequenza da discoteca assassina, il token baddie femminile della banda è ovviamente qui, e tutto si
conclude - hai indovinato - un magazzino abbandonato. E non dimentichiamo il tempo onorato &
quot; i giovani / le persone devono dimostrare di essere degni del grande maestro prima di lavorare
con loro & quot; sottotrama che coinvolge Ed Neil, da non confondere con Ed O'Neill (anche se
entrambi sono Maestri delle Arti Marziali - O'Neill è un praticante del Brazilian Jiu-Jitsu. Perché lo
stesso Al Bundy non è stato ingaggiato in nessun film di tipo Breathing Fire rimane una domanda
aperta). Ed Neil avrebbe dovuto fare anche di più. Un team-up con Ed O'Neill come poliziotti di
karate sarebbe stato fantastico. Non è mai troppo tardi.
Nonostante, o forse per via dei tre registi, ci sono un sacco di tagli umoristicamente bruschi, e altri ...
quelli che sembrano scorciatoie, in mostra. Tutto ciò contribuisce al valore dell'intrattenimento e le
scene di combattimento hanno quell'energia veloce in stile Hong Kong. Mentre quello stile di scena
di combattimento è più che benvenuto, sembra quasi fuori luogo in questo film per bambini quasi un
po 'quasi. L'intero "fratello" in "Nam"; l'idea era un concetto interessante e avrebbe potuto essere
sviluppata in un film a sé stante. Ma alla fine, Breathing Fire è un divertimento bizzarro, con Bolo e
Trimble al loro meglio. (Nota a margine: fai attenzione al poster del Code of Silence (1985) nella
cisterna di Tank (Wendell C. Whitaker nella sua unica casa dei film).
Breathing Fire ha i combattimenti che vuoi , la sciocchezza di cui hai bisogno e il & quot; total 90's &
quot; atmosfera che non ne hai mai abbastanza. E il DVD è sporco a poco prezzo. Cosa non è da
amare? Questo film ha fatto schifo. Cattivo! Ma non posso smettere di guardarlo perché conosco uno
degli attori. Eddie Saavedra ed io eravamo soliti servire sulla stessa nave della Marina, e fedele
all'immagine del film, è un fenomenale artista marziale. Il mio unico rimpianto è che ho perso i
contatti con lui quando era uno dei miei eroi, a causa di questo film, e perché mi ha insegnato quasi
tutto quello che sapevo sul lavoro che facevamo insieme in Marina quando era il mio supervisore. Ha
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davvero talento. E 'stato anche bello vedere Jonathan Ke Quan recitare di nuovo. Si è rivelato essere
piuttosto un combattente se stesso. Una cosa che sicuramente pagherei per vedere è un film di
qualità migliore realizzato con questo duo messo di nuovo insieme. & quot; Breathing Fire & quot;
era decisamente un "B" film, ma con i registi giusti e un finanziamento migliore, Eddie e Jonathan
potrebbero davvero brillare. 6a5bcca1a6
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