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Le bande turche e neo-naziste combattono per territorio e traffico di droga a Berlino, mentre un
serial killer è a piede libero. Questo thriller d'azione riunisce diverse culture che vogliono disperdere
il male e fermare la violenza. & quot; Bambini di cera & quot; mostrato anche come & quot; Killing
grounds & quot; è un'interessante miscela di generi. Alcuni potrebbero pensare che la purezza del
genere possa essere solo buona, ma per me l'eclettica simbiosi è molto divertente. È anche nella sua
storia la miscela di thriller e l'azione popolare, nonché la combinazione del capolavoro storico e la
richiesta etnica di tolleranza. Questo film è costruito con la presenza stellata del mio attore preferito,
il perfetto Armand Assante, ma è anche segnato dalla recitazione di una stella cadente - Hal Ozan.
Lo abbiamo visto recentemente nella serie TV su HBO intitolata "Sex & quot; . & quot; Bambini di
cera & quot; è intrattenimento per il pubblico ma allo stesso tempo ha una morale eterna per la
tolleranza etnica. Questo è un modo saggio per seminare il benessere. La discussione sui problemi
contemporanei dei nostri giorni può essere fatta con mezzi attraenti in questo lato molto positivo del
film & quot; Children of wax & quot ;. Anche se negli Stati Uniti è stata rilasciata solo una versione
Unrated a "R-Rated" il taglio è stato rilasciato in diversi paesi europei che mancano quasi cinque
minuti di scene d'azione / sesso e di trama. c6335bc054 
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