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Stessi personaggi e le stesse linee del primo solo che è stato fatto male. Mike Myers è molto meglio
di questa trippa. Dr. Evil è ora un'icona pop all-out. Ha perso tutto il suo fascino da Austin I. Nel
primo film, il Dr. Evil ha camminato su quella linea precaria tra pazzo e aspirante culturalmente alla
moda. Ora, è solo noioso. Non c'era nulla di innovativo in questa immagine. Austin Powers: The Spy
che mi ha scopato è stato un successo al botteghino nel 1999. È stato un sequel del film di successo
Austin Powers, ovviamente. Ha tutti gli ingredienti chiave per un buon sequel. Ma sfortunatamente,
The Spy che mi ha scopato cade piatto rispetto a International man of mystery. Ho un grosso
problema con Austin Powers: The Spy che mi ha scopato. Ma prima di esprimere il problema, lascia
che io dica le cose positive a riguardo. La spia che mi ha scopato ha alcune grosse risate. Heather
Grahm non è così attraente come Elizabveth Hurley, ma mi è sempre piaciuta. Torna il cast originale.
Ora, il problema che ho avuto con The Spy che mi ha scopato è troppo immaturo per me. Alcuni dei
personaggi sono schifosi. Fat Bastard non era nemmeno in James Bond e per qualche motivo è in
questo. Solo guardarlo è schifoso. Occasionalmente ci sono barzellette e chiacchierini al biliardo.
Penso che il film abbia delle grandi risate, ma non tanto quanto speravo. Alcune parti in esso sono
davvero divertenti. Ma la maggior parte del film sembra un immaturo tentativo di recuperare il
nostro interesse. Mi piaceva Austin Powers: la spia che mi ha scopato. È il peggiore della trilogia. Gli
do una raccomandazione mite nonostante sia immaturità.

The Plot: Austin Powers ritorna per la seconda volta. Questa volta, il suo mojo è stato rubato da Fat
Bastard, un assassino che lavora per il Dr. Evil. Così Austin torna indietro nel tempo per riprendersi il
suo mojo e fermare il Dr. Evil. Questo film è stato meglio del primo, di gran lunga. Non c'erano
affatto parti noiose. Raccomando questo film a tutti. Sono d'accordo con coloro che credono che
l'AP1 fosse un film ok. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che il secondo fosse migliore del primo
... è normalmente vice versa. Tutti devono vedere questo film !!! gli do un 9,5 / 10. Se non fosse per
la grande musica e le attraenti stelle femminili, questo film sarebbe assolutamente insopportabile.
Che sia inteso come una commedia, una satira, non importa, è completo e completo c ** p. Non mi
sarei mai aspettato che un attore di classe come Tim Robbins esibisse (sii presente) in un pezzo di
spazzatura come questo. Una completa perdita di tempo e denaro. Acquista invece la colonna
sonora. Film divertente, uno scenario debole ma ancora un film fantastico. I personaggi sono stati
creati fantastici. Il trucco su Mike Myers è fantastico, specialmente il ventre di grasso bastardo.
Potrebbe esserci meno somiglianza con l'uomo del mistero internazionale. In breve, è un grande film.
Se non l'hai ancora visto, devi affittarlo ora. Dr. Evil uses a device he calls a "Time Machine" to travel
back to 1969 and remove Austin Powers' mojo. The sexually wounded swinger must travel back in
time and, with the help of agent b0e6cdaeb1 
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