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The Equalizer 2 - Senza Perdono: trailer italiano del sequel con Denzel Washington

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Equalizer 2 - Senza Perdono, sequel di The Equalizer Il Vendicatore, action-thriller ispirato alla serie tv degli anni '80 Un giustiziere a New York.
In questo nuovo film, nei cinema dal 14 agosto 2018, Denzel Washington torna nel ruolo di Robert McCall, ex agente
della CIA ora in pensione, impegnato a riportare l’ordine e la giustizia in una decadente New York.

Il film originale The Equalizer del 2014 ha incassato 192 milioni nel mondo da un budget investito di 55 milioni.
Il cast del film è completato da Pedro Pascal, Jonathan Scarfe, Sakina Jaffrey, Melissa Leo e Bill Pullman.
Denzel Washington ritorna ad uno dei suoi ruoli più popolari nel primo sequel della sua carriera. Robert McCall applica
una giustizia risoluta per gli sfruttati e gli oppressi, ma quanto lontano andrà quando si tratta di qualcuno che ama? il
Pedro Pascal delle serie tv Narcos e Il trono di spade si unisce al cast come nuovo villain, con Melissa Leo e Bill Pullman
che riprendono i loro ruoli dal primo film come Susan e Brian Plummer. Chloe Moretz, che ha interpretato Teri nel film
originale, non tornerà per il sequel.

Il team creativo dietro al primo The Equalizer rimane intonso con Antoine Fuqua che torna a dirigere da una
sceneggiatura di Richard Wenk, basata su personaggi creati da Michael Sloan e Richard Lindheim, che hanno creato la
serie tv originale.
Il film originale The Equalizer, che ha debuttato nell'autunno del 2014, è andato abbastanza bene al box-office portando
a casa 101 milioni di dollari a livello nazionale e 90 milioni dai mercati internazionali, per un totale mondiale di circa 192
milioni da un budget investito di 55 milioni.
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