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Ahab, un uomo ossessionato dall'esigere una vendetta brutale e violenta contro l'uomo che ha
assassinato suo padre, si unisce a John, un prete impaziente, e Twink, uno spaccone di strada dalla
testa calda, in un'epica ricerca per trovare e sconfiggere questo mostro mitico noto come Chris
Fuchman AKA The Father's Day Killer. Un assassino, un prete e un delinquente cercano di abbattere
un pazzo che uccide un padre. Non ho idea del motivo per cui Troma avrebbe impostato una mezza
dozzina di date di uscita su DVD per questo film, che andavano e venivano con niente. Non una
singola spiegazione data. Solo un'altra data di rilascio. Dopo un anno in cui mi sono masturbato, ero
convinto che questo film non valeva assolutamente questo tipo di attesa. Ma alla fine arrivò la vera
data di rilascio e finalmente potei vedere la festa del papà! E vorrei solo dire che mi sono sbagliato.
La festa del papà valeva decisamente l'attesa.
Considerando l'inutilità che abbiamo visto negli ultimi anni a Troma, direi che l'acquisizione del Papà
è stata la mossa più intelligente che hanno fatto per sempre. La festa del papà è semplicemente
incredibile! In quello che inizia come un dramma-crimine un po 'meno normale, ma serio, diventa
lentamente un omaggio oltraggioso e spesso folle al cinema B dei bei tempi andati. Grazie Astron-6.
E grazie a Troma per aver preso una decisione saggia
Sembra che ci sia un assassino là fuori che i rapinatori di fantasia rapiscono. Chris Fuchman è
l'assassino della festa del papà. E Achab è l'uomo che si mette alla sua fine. Ma non sarà facile.
Soprattutto dal momento che l'unico aiuto di questo ex detenuto è la sua sorella prostituta, un prete
avido e una spaccona adolescente di nome Twink. Insieme, potrebbero essere in grado di mettere
questo tipo di Fuchman stupratore al suo posto. Sulla strada, questi personaggi ci danno l'esperienza
di film B più epica nella storia di Troma. E quando tutto è finito, e la polvere si deposita, non è più lo
stesso film di una volta.
Questo film ha tutto! Personaggi squallidi, sangue freddo, stupido, ma sottile umorismo, granulosità
dello schermo e incesto. Come ho detto. La festa del papà ha tutto. Nell'ultimo decennio, ho visto
molti di questi vecchi film del B-backback. Roba come I Spit Chew On Your Grave, Jessicka Rabid, e la
verità è che nulla del genere che ho visto può competere con questo magnifico film. Per quanto
riguarda i film pseudo-Grindhouse, non è meglio di così! 7/10 Questa è una recensione che scriverò il
più velocemente possibile! Ci vogliono, non solo palle per fare o distribuire un film come questo. Ci
vogliono anche molti farmaci psichedelici per capire da dove viene l'Astron-6 quando lo fanno loro &
quot; obiettivo & quot; per riportare lo "stretto al nastro" dei film indipendenti degli anni 80. Questi
sono i film che sono cresciuto guardando da bambino! Altri guardavano film mainstream come The
Goonies, My Pet Monster, The Wizard e The Wonder Years e tutto ciò merda ... stavo guardando film
come: Screwballs, Phantasm, Creepshow, Gotcha, Hamburger & quot; The Movie & quot; e tu hai
l'idea !! Papà Raping è un modo malato e contorto di dire a Hollywood & quot; io sto per te e tu Mi
pagherò per farlo & quot;! Devo dire che ho sentito voci su Lloyd Kaufman che dice & quot; a lui
piacciono i ragazzini & quot; in un'intervista passata !! Spero non sia vero !! Sembra figo, ha una
moglie (non è un ragazzino) e penso che sia tutto molto bello !! Comunque, ho una grande idea per
un sequel !! Inoltre, penso che Astron-6 dovrebbe rendere gli Star Raiders in uno spazio-alieno / soft
core knock-off !! Come Loose Screws meets Christmas From Mars e poi loro "gang-bang & quot; Star
Trek !! Father's Day ha fatto la storia, per essere il primo film ad introdurre Papage Rapage! Un
uomo di nome Ahab (Adam Brooks) è tormentato per tutta la sua vita, perché ha assistito allo stupro
e all'omicidio di suo padre molti anni fa, da & quot; Il Fuchman ". Il Fuchman lo ha pugnalato negli
occhi e il piccolo Achab è sopravvissuto all'attacco. Ahab (che ora indossa una benda sull'occhio) e
ora un uomo adulto che vive nei boschi, vive di "sciroppo d'acero" (o almeno così pensa che sia
quello che è) e vive con incubi costanti su The Fuchman.Ahab sta cercando la pace e una vendetta
molto tardiva per lo stupro e l'omicidio di suo padre nel giorno del papà. Tinker (una prostituta) è
una persona che farebbe chiunque o qualsiasi cosa (se è per questo) se il prezzo è giusto. Suo padre
(nel nel frattempo) è stufo di farlo uscire di prigione e di essere malato di essere una prostituta
maschile. Quindi Twink e lui sono in disaccordo e Twink scappa di casa. Solo per tornare a casa a
trovare suo padre violentato e ucciso da The Fuchman .Twink, ora senzatetto e ancora una
prostituta, incontra un prete (ovviamente) che vuole aiutarlo a trovare Dio e cercano invece di
trovare il Fuchman. Fanno delle ricerche e trovano Achab (ancora in cerca di vendetta) nei boschi &
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quot; vivono allo sciroppo degli alberi locali in una cabina isolata. Si uniscono e danno la caccia al
Fuchman.Non dirò nient'altro !! Oltre alla fine, Twink trova un pezzo dentro di sé. Il sacerdote trova
chi lui è come una persona e Ahab batte la sua stessa sorella. Ora ecco la mia idea per il seguito (se
ci sarà uno). La famiglia Fuchman dovrebbe essere esplorata !! Dovrebbero essere una famiglia di &
quot; stupratori seriali & quot; che vivono su un & quot; steady & quot; dieta dei genitali della loro
vittima. La famiglia di Fuchman è ora in cerca di vendetta, per la morte di Chris Fuchman (The
Father's Day Killer). Ahab (che ora vive con la sorella in uno strip club) non ha idea del fatto che ci
sia una famiglia di & quot; violentatori di serie che mangiano pecker e quot; Cacciando tutti i giorni
dell'anno, sceglie la festa del papà per battere sua sorella per la 666esima volta e così facendo,
libera una maledizione in cui tutti quelli con cui è in contatto diventano uno stupratore seriale.
Questo dovrebbe essere interessante, considerando che vive in uno strip-club, ed è costantemente
circondato da donne bellissime ... OK, so meglio che dare "ad alcuni registi & quot; troppe idee, ma
quella che darò a The Astron-6, ovviamente a costo zero. Stavo per entrare nell'intera "avventura
psichedelica"; Mi sono recato alla premiere di Los Angeles del Father's Day (ad una proiezione di
mezzanotte). Doveva coinvolgere un autobus della metropolitana di Los Angeles, un messicano
ubriaco fradicio di cocaina e birra Modelo, e io che fumavo DMT con loro, ancora sul autobus,
parlando in spagnolo di droghe e politica ... Non sembra appropriato per una recensione, ma è
successo e nessuno è rimasto ferito o ucciso ... Buoni tempi !! 6a5bcca1a6
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