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Dopo che il detective della polizia Fei ha rovinato l'ennesima operazione, viene trasferito in un
reparto immaginario che ospita tutto il personale inutile che la forza non può licenziare. Lì trova un
nuovo nemico nell'addetto burocratico Johnny, che detesta il disprezzo di Fei per la disciplina. Ma
quando il padre di Fei e la madre di Johnny diventano per coincidenza un oggetto, i nuovi fratelli
devono in qualche modo imparare a convivere sotto lo stesso tetto e anche a lavorare insieme per
salvare Bessie dal signor Hung. SE insipido, inutile, umorismo superficiale, zero senso del raccontare
è la tua tazza di tè, questo film è perfetto per te.
Gli attori sono così terribili, ti chiedo cosa sta succedendo all'industria cinematografica di Hong Kong
da quando si sono avventurati a trovare sponsor in Cina, per soddisfare il gusto della terraferma in
un crudele senso della commedia senza scrupoli, il regista di hong kong e gli sceneggiatori hanno
completamente abbandonato ogni piccolo orgoglio che hanno lasciato a se stessi,
Mentre questi professionisti vanno così in basso nel pozzo nero della spazzatura per selvaggiamente
ciò che è una scusa in una forma di spettacoli comici ambientati in una moderna società di hong
kong al 2012, è terribile che ci vadano 4 anni in più per schermare questo e ancora il anni di
smentite non li stanno fermando rilasciando questa merda.
Ti supplico, se uno vede davvero vedere una commedia destinata agli umani con pochi mezzi di
intelligenza, salta questo orribile abominio. f52104cae6
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