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Angel Has Fallen: nuovo trailer di "Attacco al potere 3" con Gerard Butler

Disponibile un nuovo trailer internazionale di Angel Has Fallen che dovrebbe concludere la la serie di film d'azione
"Attacco al Potere" incentrati sull'eroico agente dei servizi segreti Mike Banning di Gerard Butler. Questo terzo film avrà
una volta insolita per il franchise, con Banning che stavolta si ritrova in fuga e braccato mentre tentando di scagionarsi
dall'accusa infamante di essere un nemico dello stato.

"Angel Has Fallen" è ancora una volta incentrato su Mike Banning (Gerard Butler). Questa volta c'è un tentativo di
omicidio a danno del presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull (Morgan Freeman). In seguito, il suo fidato confidente,
l'agente dei servizi segreti Mike Banning diventa il principale sospettato e viene preso in custodia dalla polizia. Mike
riesce a sfuggire alla custodia e si trasforma in un uomo braccato. Deve sfuggire alla propria agenzia e stare un passo
avanti all'FBI per scoprire la vera minaccia al Presidente. Disperato e con poche opzioni, si rivolge a improbabili alleati
per aiutarlo a riabilitare il suo nome e, cosa più importante, a tenere la sua famiglia e il paese al sicuro.

Il cast comprende anche Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte e Danny
Huston. Ric Roman Waugh dirige da sceneggiatura che ha scritto insieme a Robert Mark Kamen e Matt Cook. Waugh è
il terzo regista del franchise dopo Antoine Fuqua che ha diretto "Olympus Has Fallen" e Babak Najafi subentrato al
timone di "London Has Fallen". Waugh in precedenza ha diretto Snitch - L'infiltrato con The Rock e il crime La
Fratellanza del 2017.

I due film precedenti hanno incassato complessivamente un totale di 376 milioni in tutto il mondo e questo terzo film non
dovrebbe essere da meno. "Angel Has Fallen" debutta nei cinema americani il 23 agosto.
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