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Il cast rende questo film MFTV migliore della media. Bronson è il suo solito sé, anche se parla più qui
che in molti film. Dan Baldwin dà una performance che è uguale al suo ruolo di omicida. I membri di
supporto della & quot; family & quot; sono nella media ad eccezione di Featherstone che fa un
ottimo lavoro. Non un film da mettere nella tua lista dei must ma un buon film da guardare se nel bel
mezzo della stagione di réun o, come me, avere 4 videoregistratori che passano la maggior parte del
tempo. L'ultimo ruolo cinematografico di Charles Bronson è stato l'ispettore della polizia Paul Fein di
Milwaukee, PD, che ha fatto per la famiglia dei poliziotti per questo e due sequel. I suoi due figli,
Daniel Baldwin e Sebastian Spence, fecero il loro lavoro e la figlia Barbara Williams divenne un
difensore pubblico.

Ma lei non è la vera ribelle della famiglia Fein. La più giovane è la figlia Angela Featherstone che è in
California in cerca di "ritrovare se stessa". Questo significa che lei ha accettato tutto e tutti. È tornata
per un'occasione di famiglia in cui incontra il magnate dell'hotel Simon MacCorkindale.

Quindi quando si sveglia da uno stupore alcolico e trova MacCorkindale colpito a morte, ha la
presenza di spirito di chiamare papà. Quindi Bronson e il resto della famiglia mettono le loro carriere
sulla linea per salvare Featherstone quando all'inizio non sono sicuri che sia addirittura innocente.

Sia Bronson che MacCorkindale hanno fatto molti nemici. Non è al di là del regno delle possibilità che
qualcuno possa sparare a Simon solo per mettere in imbarazzo la famiglia Fein con le loro pecore
nere. MacCorkindale ha anche una moglie gelosa in Lesley-Anne Down e un'ex-moglie Paula Trotter
che hanno motivazioni.

Nel corso di questo Daniel Baldwin muore quasi, ma il criminale che sta inseguendo e il boccino che
dà consigli off Bronson ha la chiave per l'intero caso.

Guardando questo ero di due menti. Solo una piccola indagine avrebbe dimostrato che questo è un
successo professionale e le Fidate non hanno necessariamente messo a rischio le loro carriere. Ma
anche nella mia esperienza la risposta più semplice è quella con cui spesso la polizia va.

A 73 anni, quando ha affrontato questo ruolo, Bronson sta chiaramente rallentando. Lascia che gran
parte dell'azione vada ai membri più giovani del cast. È chiaramente però non uno con cui scherzare.

In realtà il vero personaggio principale è Featherstone, la cui riabilitazione e assoluzione diventa un
progetto della famiglia Fein.

Altri due film sui Fein di Milwaukee furono fatti prima che Charles Bronson chiamasse è una carriera.
Un ruolo buono se non eccezionale. Ted Kotcheff, che ci ha dato First Blood (1982) e Uncommon
Valor (1983), offre ora un film poliziesco economico. Charles Bronson, 73 anni, sembra ancora e si
muove molto bene (sul suo volto solcato da vecchie rughe, possiamo vedere la tristezza di perdere
sua moglie nella vita reale, l'attrice Jill Ireland, con solo cinque anni prima - il film è fatto nel 1995).
La storia non è grande ma tutti gli attori si sforzano di renderlo più credibile: Angela Featherstone,
Sebastian Spence, Simon MacCorkindale (Jesus of Nazareth e The Riddle of Sands), John Vernon
("cattivo professionista" in così tanti film , Fear Is the Key, Charley Varrick, Brannigan, Chained Heat,
solo per citarne alcuni), Lesley-Anne Down (la bellezza di Hanover Street), Daniel Baldwin, Barbara
Williams, Kate Trotter. Sono un grande fan di Charles Bronson ma, questa famiglia di poliziotti, è
molto al di sotto del suo livello giovanile. Tuttavia, la recitazione di Bronson è onesta e credibile.
Questo è un grande dramma poliziesco di T.V, sono rimasto davvero sorpreso da quanto fosse
intenso ed emotivo, con prestazioni di prim'ordine in tutto il mondo !. Tutti i personaggi sono
fantastici! E la storia è molto buona, in più Charles Bronson è semplicemente fantastico in questo !.
Charles dà sicuramente una delle sue migliori interpretazioni nella sua carriera qui, e il film ha anche
un sacco di sorprendenti colpi di scena !, inoltre il finale è alquanto scioccante e sorprendente.
Angela Featherstone è fantastica come Jackie (The Daughter), e Dainel Baldwin mi ha davvero
sorpreso dando una buona performance qui! Inoltre, c'è anche una grande azione in questo! Sono
rimasto davvero impressionato dal modo in cui tutta la famiglia di Fein si è unita così bene e il suo
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imprevedibile in generale, oltre al dialogo è piuttosto coinvolgente. L'unica ragione per cui ho deciso
di registrarlo è che aveva Charles Bronson, e mentre mi aspettavo di godermelo, in realtà era molto
più di quello che è in realtà un grande film in molti aspetti, in quanto non sembra un film TV molto
del tempo !. Questo è un grande dramma poliziesco di T.V, sono rimasto davvero sorpreso da quanto
fosse intenso ed emotivo, con prestazioni di altissimo livello tutt'intorno, consiglio vivamente questo!
La direzione è molto buona !. Ted Kotcheff fa molto bene! lavoro qui con il lavoro solido della
fotocamera, buoni angoli e mantenendo il film ad un ritmo molto veloce !. La recitazione è
meravigliosa. Charles Bronson è incredibile come sempre, ed è fantastico qui, sono rimasto
assolutamente scioccato da come era pieno di emozioni e rabbia, non l'ho mai visto prima da lui
quindi è stato davvero fantastico vederlo !, è sicuramente uno dei suoi le migliori performance di
recitazione !, ha anche portato il suo solito carisma! (Bronson Rules !!!!!). Angela Featherstone è
particolarmente fantastica qui, mi sono davvero dispiaciuto per il suo personaggio, visto che ha fatto
un lavoro fantastico qui, è stato un duro personaggio da inchiodare ma lei lo ha fatto perfettamente
!, l'ho amata. Sebastian Spence è davvero bravo qui come Eddie Fein, era un bravo giovane
poliziotto e aveva un simpatico personaggio che mi piaceva molto. John Vernon ha avuto un piccolo
ruolo qui, ma sembrava un po 'annoiato, era comunque bello vederlo.Barbara Williams è davvero
buona qui come l'altra figlia, ha anche avuto dei momenti emozionanti ed è stata piuttosto
simpatica, mi è davvero piaciuta. Lesley-Anne Down è bellissima, ed è semplicemente piena di
classe! Ho solo desiderato avere più tempo sullo schermo! Il suo personaggio era anche
meravigliosamente misterioso. Daniel Baldwin è sorprendentemente buono qui come Ben Fein mi
piaceva davvero. Cynthia Belliveau è anche brava con quello che doveva fare. Il resto del cast va
bene. Nel complesso consiglio vivamente questo !. *** 1/2 su 5 non vedo l'ora di vedere i due sequel.
Family of Cops è un gioco veloce, pieno di azione, che lo ha fatto con un cast superbo. E 'ben scritto
e ben castato con tutti gli attori che fanno un lavoro eccellente. Anche dopo 18 anni se questo film è
stato mostrato oggi attirerebbe una grande fan base. I primi minuti del film sono volgari e violenti,
ma se riesci a superare il film è un brivido di eccitazione che mi ha tenuto sulla sedia. Gli spettatori
dovrebbero essere avvisati che Family of Cops ha alcune scene sessuali e alcune violenze estreme,
ma è sufficiente per alimentare questa incredibile storia di famiglia e dovere senza essere un altro
sparatutto di Charles Bronson. È difficile credere che questo film sia stato realizzato per la
televisione così bene. Se avessero regalato degli Oscar ai film per la TV, Charles Bronson avrebbe
vinto per questa incredibile carriera e per gli altri membri del cast. Non vedo l'ora di vedere Family of
Cops 2 e 3! A police detective's oversexed daughter is charged with murder when someone kills the
wealthy married man she slept with. b0e6cdaeb1 
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