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Si prega di incontrare le persone dietro le azioni più sorprendenti sullo schermo: gli stuntmen di
Hollywood. Nessun freno racconta la storia di donne prode e stuntmen. Perché rischiano le membra
e la vita per il loro lavoro e perché il loro posto felice è all'ombra di un'industria ossessionata dalle
luci della ribalta. Nuovi arrivati, terza generazione e leggende del settore: tutti esprimono la loro
passione per un'occupazione che ha una certa mentalità. La storia si svolge nella zona di Los
Angeles e porta gli spettatori a una lezione di guida acrobatica davvero speciale con Jim Wilkey, una
leggenda del settore. Tra molti altri trucchi, era l'uomo che ha lanciato il semi-camion nel Dark
Knight Rises. Guidiamo con Jim, incontriamo nuovi arrivati come Alex Kingi (figlio di Henry Kingi) o
Georgina Rawlings (figlia di Vic Armstrong, controfigura britannica di Indiana Jones e James Bond) e
guidiamo ancora con altri abili stuntman come Harry Wowchuk o Rick Seaman. Più tardi, ci
incontriamo con Heidi Moneymaker, la doppiatrice di Scarlet Johansson. Altri stuntman portano la
loro passione al documentario e raccontano storie e ricordi dei set cinematografici. Mentre la storia
si evolve, gli stuntman parlano del leggendario Bob Yerkes che mantiene i trailer del flusso d'aria nel
suo cortile per accogliere i nuovi arrivati che iniziano una carriera nell'industria cinematografica. Il
documentario si conclude con l'incontro di Bob Yerkes nella sua casa di Roscoe Boulevard, a Los
Angeles. 6a5bcca1a6
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