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Questa dovrebbe essere la versione spagnola della spia più conosciuta al mondo, l'inglese James
Bond. Ma in questo caso il film è incentrato sull'adattamento del fumetto, che era prima. Anacleto
era un noto personaggio spagnolo creato da Manuel Vázquez, uno scrittore di fumetti spagnolo
importante come Stan Lee sarebbe negli Stati Uniti, ma meno fantastico e molto più ironico con la
realtà dei suoi tempi.

Ci è voluto molto tempo all'industria spagnola per dare una buona versione del fumetto, e cercando
più un buon film che una traduzione dal fumetto al grande schermo, il film ottiene molte licenze per
raccontare la storia di questa spia . Ma ha il suo umorismo originale, e mescola perfettamente
l'umorismo con l'azione, usando una buona strategia presentando un vecchio agente e il suo
naturale figlio / sostituto. Entrambi i personaggi sono interpretati da due attori spagnoli
rappresentativi: Imanol Arias, meglio conosciuto dalla sua serie televisiva 17 stagioni "Cuéntame
cómo pasó", una sorta di dramma basato sulla storia spagnola prima e dopo la morte di Franco, e
Quim Gutiérrez, parte di un nuova generazione di attori che stanno prendendo il comando delle
vecchie star. Entrambi hanno una perfetta chimica sullo schermo, dando le giuste dosi di situazioni
comiche e di azione, mostrando uno sforzo importante per essere al livello dei film americani di
grosso budget, e regalandoci un film divertente che, chissà, forse sarebbe diventato un franchise .
Non ho letto il fumetto, quindi non posso confrontare questi due. Posso dire che questo è molto
sciocco e non ci sono scuse per questo. Inoltre è piuttosto violento per una commedia sciocca. Ci
sono conseguenze (in certi luoghi) che portano a persone che muoiono violentemente. Quindi, anche
se questo ha battute premature / adolescenziali, contiene anche del sangue.

Detto questo, sembra passare dalla commedia all'azione seria di tanto in tanto. Se non ti dispiace
che saltare attraverso i cerchi e non voglia comunque mostrarlo ai tuoi figli, potrai godertelo per
quello che è. Può essere per lo più prevedibile, ma ha anche alcune scelte molto interessanti dal
punto di vista del personaggio. Lo scherzo di gomma non funziona come un pagamento, il nome di
riferimento (anche nel titolo) ha un destino leggermente migliore. Ancora ci sono troppe barzellette
che non sono all'altezza del loro potenziale, ma c'è anche ancora molto che è divertente per essere
stato un disastro completo Un film divertente, intelligente, divertente! Ha tutti gli elementi che vuoi.
Buona trama, scene d'azione, linee intelligenti, colpi di scena sorprendenti, personaggi coinvolgenti.
Ottimo intrattenimento serale! I personaggi funzionano bene insieme e forniscono interazioni
avvincenti. Ci sono alcune scene sanguinose. La maggior parte sono tali parolacce che non disturba
affatto. C'è una scena che è inaspettata, scioccante e davvero meschina. Anche quello funziona bene
nel film e non influisce sulla natura favolosa complessiva del film. La natura bizzarra del film mi
ricorda i film diretti da Almodovar. E il finale è chiaramente un finale non hollywoodiano, che è
rinfrescante. & Quot; Anacleto & quot; Agente Secreto & quot; è una parodia di film di agenti segreti.
NON è nella stessa categoria o nello stesso stile di "Casino Royale", "Austin Powers & quot; oppure &
quot; Matt Helm & quot; flick. Ad alcune persone piacciono questi sciocchi filati di spie ... In genere li
trovo senza mente e molto dimenticabile. Invece, & quot; Anacleto & quot; è più simile a quello di
Jean Dujardin "OSS 117"; film ... per lo più realistici ma con un tocco di fantasia. E, a causa di ciò, il
pericolo, l'azione e l'avventura sembrano più coinvolgenti.

All'inizio del film, l'anziano agente segreto, Anacleto, è in missione per portare un famigerato cattivo
a un nuovo, più prigione sicura. Ma quello che non sa è che questo è uno stratagemma ed è tutto
parte di un piano non solo per rompere il cattivo, ma per il malvagio per mettere in atto la sua
vendetta contro Anacleto. Qual è la vendetta? Per trovare e uccidere il figlio di Anacleto ... il figlio
che non ha idea di suo padre è una super-spia.

Non ci sono stati momenti di risata nel film ... né hanno inteso per lì essere. Invece, hai una storia
decente, una recitazione molto buona e (fortunatamente) nessun super-gadget o stupidità di quel
tipo. Un ottimo film spagnolo, quasi un 8. Questa simpatica farsa sciocca con innumerevoli serie di
commedie parla di Anacleto (Imanol Arias), un agente veterano di identità sotto copertura vestito in
abito nero con cravatta e sigaretta fumante in bocca, così come suo figlio Adolfo (Quim Gutiérrez),
un giovane che sta attraversando un brutto momento. Katia, (Alejandra Jimenez) non solo è l'amore
della sua vita, ma ha appena finito con lui per essere una persona senza ambizione ma, inoltre, lui e
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suo padre sono perseguitati da un pericoloso criminale che è appena scappato dal carcere. Bisogna
anche sapere che suo padre non è un contadino impegnato nella produzione di carne fredda - come
Adolfo ha creduto per tutta la vita -, ma Anacleto, un agente segreto che lavora davvero per G.P. (il
significato della sigla non è mai stato spiegato nel fumetto originale) e l'uomo che ha bloccato
Vázquez in carcere trent'anni fa. Anacleto è stato vedovo per molti anni e ha perso la moglie quando
Adolfo era un ragazzino. Come Anacleto e suo figlio si riuniscono di nuovo per contrastare i piani di
astuzia cattiveria, Vazquez. Come Anacleto è un esperto sparatutto e corridore, che si lancia da
grandi altezze con grande capacità di evitare colpi e di cadere a terra ma non ferire. Poi, Adolfo per
accompagnare in numerose avventure al suo papà, la persona con cui Adolfo va peggio al mondo
per sopravvivere alla vendetta di Vazquez. Ma & quot; Anacleto Nunca Falla & quot; (Anacleto non
manca mai, leitmotiv del ruolo principale), ha detto più volte, è la citazione principale, come colpisce
sempre l'obiettivo.

Una parodia esilarante dei famosi fumetti: "Anacleto Agente Secreto" con una premessa simile alla
serie "Get Smart". La parodia è surrealista, estrema e grossolana, ma è anche audace e intelligente
con una miriade di disegni fantasiosi senza senso, schiaffi e slapstick. L'immagine è piena di
inseguimenti, azioni rumorose, lotte, effetti speciali allo stato dell'arte e tra colpi di fuoco e
inseguimenti, tra cui una trama sentimentale, con Quim Gutiérrez che cerca di riportare indietro la
sua fidanzata. Il film contiene una sequenza di gag non interrotte ogni trenta secondi e battute
stupide; come dall'inizio alla fine, l'azione e la commedia sono interminabili, ecco perché gli
spettatori rideranno in modo incontrollabile. La maggior parte delle risate e delle gag vedute
funzionano in modo accettabile. Spettacoli comprensivi da Imanol Arias come un intrepido agente
che ha una doppia identità, e Quim Gutiérrez come una trentina di guardie di sicurezza che dovrà
lasciare la sua zona di conforto per aiutare suo padre. Entrambi diventano gli obiettivi di una serie di
teppisti guidati da Vázquez ben interpretato da Carlos Areces. Personaggi abituali stravaganti e
lunatici, in particolare reincarnati da Rossy De Palma come madre di Katia, Sílvia Abril, José
Corbacho, Andreu Buenafuente, Eduardo Gómez e menzione speciale per Berto Romero come
Martin. La coloratissima cinematografia di Arturo Valls Colomer, aggiunge un'atmosfera speciale che
ricorda molto l'aspetto visivo degli uffici in Spagna della metà degli anni '60, esattamente il tempo
della creazione di Anacleto. Spartito musicale di suspense e suspense di Javier Rodero. Il film è stato
diretto da Javier Ruiz Caldera. È un regista ed editore competente, noto per: film spagnolo (2009),
Tres Bodas De Más (2013), Promoción Fantasma (2012) e questo Anacleto: Agente Secreto (2015).

È basato sul popolare fumetto di Manuel Vázquez Gallego (Madrid, 1930 - Barcellona, 1995), è stato
un vignettista spagnolo di prestigio. Era uno degli artisti più importanti di Bruguera.La sua famiglia
era amica dei comici Wenceslao Fernández Flórez e Enrique Jardiel Poncela, che influenzarono
l'umorismo di Vázquez. Vázquez ha iniziato a pubblicare negli anni '40 in una nuova rivista. Ha
iniziato a pubblicare in Editorial Bruguera nel 1947. Si presentava come cattivo nei suoi stessi
fumetti. E ha creato molti personaggi, ad esempio: Las Hermanas Gilda (The Gilda Sisters) (Le
avventure di due sorelle molto diverse), (Una parodia surrealista di James Bond), La Familia
Cebolleta (The Scallion Family) o El tío Vázquez ( Zio Vázquez) (Un auto-parodia). E questa serie di
fumetti originale "Anacleto, Agente Secreto (Anacleto, Agente segreto)" è stata creata nel 1964
come parodia spagnola di James Bond, qui Anacleto è un agente coraggioso, single e non ha una
fidanzata. C'è un film biografico del 2010 basato sulla sua vita, El gran Vázquez diretto da Óscar
Aibar e interpretato da Santiago Segura. Quando la Redazione di Bruguera scomparve, Vazquez si
unì anche a riviste per adulti come El Papus o Makoki con lo pseudonimo di Sappo. Vázquez è morto
nel 1995. Adolfo, a thirty something security guard, is going through a bad patch. Not only his
lifetime girlfriend has just to finished with him to be a guy with no ambition but, moreover, he
becomes the targe b0e6cdaeb1 
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