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Quattro hit-man hanno inventato un piano complesso per raddoppiare il loro capo di spacciatori. Le
cose cominciano ad andare storte quando una potenza interna di stallo minaccia di distruggere tutto.
Penso che sarebbe ingiusto da parte mia dare la mia opinione su questo film, dal momento che ci
sono stato dentro. (Per la cronaca, però, sono un fan della foto) Tuttavia, abbiamo avuto un sacco di
supporto con Amphatmine dagli appassionati di cinema locali di St. Louis, nonché da persone
attraverso la rete e altre fonti. Quindi, volevo solo ringraziare tutti per le loro parole gentili e il
supporto vocale. Vorrei anche dire grazie a Chris Grega, l'uomo che ha reso tutto possibile. Chris è il
tipo di regista che gli attori amano. Sa cosa vuole e, cosa più importante, sa cosa non vuole. Ha
anche una grande comprensione per ciò che l'attore porta in tavola, che è rinfrescante. Posso dire
onestamente che lavorare su Amphatmine è stato il miglior periodo della mia vita, e non scambierei
l'esperienza per niente! Ho stretto amicizie per tutta la vita e ho imparato molto sulla recitazione e
su me stesso. Spero che un giorno tutti quelli che vorranno potranno vedere questo film e vi
incoraggio tutti a esprimere la vostra opinione, anche se pensate che sia un pezzo di s # $ t. Siamo
tutti di pelle spessa e possiamo prenderlo. L'importante è essere onesti. f52104cae6 
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