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L'ex fuggitivo Charles Bronson mette a repentaglio la sua identità del Programma di protezione dei
testimoni per aiutare la sua ragazza a raggiungere Los Angeles. I federali e l'ex banda di Charles li
inseguono sulla strada. Non da quando Hera è nata dalla testa di Zeus, qualcuno ha ricreato un
evento facsimile, fino ad ora. Dalle risorse creative di Dax Shepard e David Palmer arriva "Hit and
Run", una commedia di strane proporzioni basata sul rapporto tra Annie Bean (Kristen Bell) e Charles
Bronson / Yul Perrkins (Dax Shepard). Shepard sotto il programma di protezione dei testimoni per il
suo coinvolgimento come autista in rapine in banca.

Kristen ha una laurea in Risoluzione dei conflitti e cerca di usarlo in quasi tutte le situazioni, tranne
che per il rapporto difficile con Shepard.Inserisci Gil Rathbinn (Michael Rosenbaum) ex fidanzato con
Kristen, e il suo tentativo di riconquistarla, usando Alex (Bradley Cooper) ex membro della gang con
Shepard.

Tutto sommato non è un brutto film, ma unico nella sua prospettiva, e usando amici e amici per
recitare nel tuo film. La scrittura è buona e la sceneggiatura è giusta. Ciò che il film chiede ai suoi
spettatori è di accettare le sue "premesse contemporanee e godere, cosa che ho fatto per la
maggior parte.

Stranamente le location delle riprese non sono state inserite nei titoli di coda. Jason Bateman fa un
cameo alla fine del film. Tutti hanno bisogno di uno stipendio. Gradevole, passabile e un po
'intersting.7 stelle su 10. Il film sembra una versione adulta di ragazzini che fanno rumori sibilanti e
collisioni sceniche mentre giocano con i giocattoli sul pavimento del salotto. Appartiene allo stesso
genere di star-and-his-pals-cut-up come le commedie minori di Frank Sinatra e Rat Pack.
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