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OK prima di tutto, solo perché metti le pistole nelle mani delle donne, fai tutti i cazzi degli uomini, poi
incolla in un & quot; vietato & quot; situazione romantica, NON rende questo pezzo di pelucchi in
alcun modo autorizzante. Questo film potrebbe essere stato diretto da una donna, ma era fatto da
uomini bianchi grassi in abiti costosi. Hanno visto le parole & quot; studentessa & quot; e & quot;
lesbian & quot; e ha schioccato le loro mani carnose insieme.Hell anche Barbwire ha avuto di più! (Mi
sento sporca a dirlo)

Vuoi una vera lingua in un film d'azione orientato alla donna? Guarda Tank girl. Ha anche il
vantaggio di essere basato su un fumetto di cui hanno sentito parlare. Una parola per DEBS,
sfruttatore. Sono un ragazzo, e anche se ho un debole nel mio cuore per donne bollenti in piccoli
abiti, anche il mio pene si vergognava di questo. Questo corto ben scritto è estremamente
divertente. Un umoristico scambio di stereotipi di ragazze cattive e film / tv d'azione mi ha fatto
ridere. L'assistenza di Power Up ha dato a questo indie imprevedibile valori di produzione di
prim'ordine. Trova la possibilità di vederlo se puoi. Sembra che il regista l'abbia venduto e una
versione hollywoodiana basata sull'idea sarà fuori. Prenditi il tempo per vedere questa idea originale
di un regista emergente. Mi è piaciuto perché era stupido e non si concentrava sul sesso e le donne
coinvolte erano attraenti e non le lesbiche stereotipate di overweight butch. Mi piace anche che il
film non sia pesante sulla parte lesbica, è luce lesbica. È divertente ma se provi a prenderlo
seriamente pensando che sia tutto tranne un divertente film di luci, allora sarai deluso e non capirai.
È esagerato come il film di Charlie's Angels. L'umorismo in esso è ovvio ma giocoso e mi godo un
film che non si prende sul serio. Nel complesso è stato un bel film che è bello per una serata a casa
dove vuoi solo scappare per un po '. & Quot; D.E.B.S. & quot; è un cortometraggio di 11 minuti (7
solo senza crediti) di oltre 10 anni fa. È uno sforzo di carriera molto presto dalla scrittrice e regista
Angela Robinson e poco più tardi ha realizzato un lungometraggio basato su questo cortometraggio.
Si tratta di un gruppo di ragazze che si presentano come ragazze delle scuole, ma invece sono
agenti del governo segreti che combattono il male. Quando uno di loro viene rapito dalla mente
malvagia (anche lei naturalmente), il trio esce per salvarla. Tuttavia, non sono consapevoli che è
tutto solo finto e che la ragazza rapita e la ragazza super cattiva stanno avendo una relazione
lesbica segreta e questo è solitamente il modo in cui si vedono. Questa storia, così come l'intero film,
è stata davvero più assurda che divertente. La scena lesbo di makeout era piuttosto calda e la
canzone durante i titoli di coda era bella, ma non è abbastanza per me raccomandare questa
commedia abbastanza mediocre. Non posso dire che questo mi abbia interessato a guardare il film
completo. Inoltre nessuna delle attrici qui è riuscita a diventare famosa nel decennio da quando è
stata fatta. Non consigliato. Era carino, ma solo carino come la cosa che rendeva possibile la
lunghezza del carattere D.E.B.s. Quello che il regista intende interpretare è Romeo e Giulietta con le
lesbiche in uno scenario di stile "Charlie's Angels", bello. Pensavo che la versione di questo
lungometraggio avesse funzionato e, per fortuna, questo ha scatenato quel piccolo gioiello di un film
da campo, perché in questo breve tipo mancava quella vera energia d'amore proibita. Lo so, l'intera
faccenda è costruita attorno a uno "scherzo" (salvare il prigioniero che non lo è, interpretare male i
suoni sessuali per i suoni di tortura), ma anche il "Ti amo" si sentiva manipolativo così che Amy
potesse scendere e non un " vero 'momento di connessione. Sciocco come la caratteristica di D.E.B.s
era, era almeno più di una battuta di sesso lesbica. Sono contento di averlo visto prima. 374e6bdcca 
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