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Questo è un film sull'asilo (non quello con Will Smith) che incorpora diversi altri film o film. C'è un
colpo di scena a 10 minuti dalla fine che capisci 10 minuti dall'inizio, e sto andando a grandi
lunghezze (ugh!) Per non rivelarlo Scooby-doo, anche se per la maggior parte dei fan Sc-Fi se sai che
c'è una svolta, conosci la svolta. Scusa.

La terra è sotto attacco da parte di alieni. Una grande nave, l'Albert Einstein (AE) riesce a fuggire con
una manciata di persone che vanno in crio-sonno. La prossima cosa che sappiamo sono su un pod,
un atterraggio di fortuna su un pianeta. Questo pianeta contiene una razza di cacciatori invisibili
chiamati "Camaleonti". Ci sono locali e sopravvissuti da un'altra nave spaziale. Il nostro gruppo di
resistenti esploratori è aiutato da Lea (Bali Rodriguez) perché Pocahontas sarebbe troppo ovvio. C'è
anche un androide chiamato TIM (Grey Hawks) che agisce come se provenisse da & quot; Next
Generation. & Quot; Sì, & quot; Ci sono alcuni che mi chiamano ... Tim. & Quot;

L'obiettivo del nostro gruppo è di trovare un'imbarcazione che non si sia schiantata, tornare alla
nave madre in orbita e tornate sulla Terra ... e uccidete quanti Chameleon, giganteschi bug di CG e
lucertole del CG come allora possono lungo la strada.

La trama suona alla grande, ma la recitazione e il dialogo erano asciutti. Hanno creato cattivi
stereotipi di cartone quando non c'era bisogno di farlo. Il film sembra essere un pilota televisivo per
una serie SyFy. L'esecuzione manca il segno. Ai fan dei film di Kids e SyFy potrebbe piacere.

Guida per i genitori: niente f-bomb, sesso o nudità. OK, sappiamo tutti che Asylum non è sinonimo di
qualità. La recitazione è scarsa (come ci si può aspettare) Ma la storia per una volta non è poi così
male. Tutto si incolla e scientificamente tutto si aggiunge.

Lo considero un 6/10 perché? perché ho visto film molto peggiori di questo, e se ho intenzione di
dare Moby Dick 2000 o qualcosa del genere a 2 allora questo film merita un 6. È molto meglio della
maggior parte dei film sull'asilo. CGI può essere migliore ma poi di nuovo li ho visti molto peggio in
altri film di asilo. Recitare è brutto, ma poi di nuovo, ho visto recitazione peggiore La storia d'altra
parte si attacca, ed è per questo che sto dando 6/10 recitazione = 1 su 3 CGI = 2 su 3 Story = 3 su 4
insieme ciò fa 6;) Il budget per questo film è ~ $ 1 milione. La maggior parte dei quali è stata
utilizzata nella grafica del poster del film, il che ingannerebbe abbastanza persone nel noleggiare /
acquistare questo film per recuperare l'investimento originale. Il resto è stato speso in prodotti per
capelli per Richard Grieco.

Mi sono reso conto di essere stato truffato quando ho visto gli attori principali Richard Greico e il
ragazzo della serie Highlander.

In sostanza, le regole militari sono sospese in futuro, dal momento che il capitano Greico, dai capelli
surfisti, prende ordini da Lt Highlander per tutto il film. Ma riescono a montare circa 12 persone nella
loro Earth Escape Craft, prima di schiantarsi in uno zoo su un pianeta alieno, che era essenzialmente
8 casse nel mezzo di un campo di mais, dopo di che vengono inseguiti dagli alieni che possiedono il
potere di invisibilità.

Tutto questo accade nei primi dieci minuti.

Quindi diventa meno credibile e più stupido. Gli indifesi si seppelliscono in film romantici allo scopo
di nutrire un'esistenza affamata di amore. I drogati di testosterone bramano film d'azione per far
pompare il sangue nella loro vita noiosa. Fantascienza e Fantasia sono i miei oppiacei e le mie
tossine. Ho overdose su di loro perché offrono una fuga mentre sfidano la mia mente a giustificare le
leggi della fisica radicate in me dai miei giorni in classe. Possono inventare qualcosa e richiedere
poco per dimostrarlo, eppure si avvolge insieme in modo da poter dare un senso ad esso esercitando
la nostra immaginazione. Science Fiction significa futuro, il futuro significa sopravvivenza. Lanciare
l'avventura o l'amore alieno proibito soddisfa i miei altri bisogni. Non sono così complesso.
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Ci seppelliamo in una trama, anche se solo per 90 minuti. Alcuni film si trascinano, mostrando cose
che non aggiungono nulla alla storia, ma lo riducono abbastanza per chiamarlo un film. I dirigenti
avidi hanno tagliato via ciò che il regista o lo scrittore sognavano, in nome dell'aggiunta di uno
spettacolo in più alla rotazione quotidiana per ottenere profitti più rapidi. Questo film non ha sofferto
di nessuna malattia. Tutto ciò che era presentato era necessario per la trama. Mentre il dialogo non
era una prosa di Wadsworth o un sonetto shakespeariano, non ero deluso.

I critici di poltrona hanno grandi aspettative e pan in una maniera simile a un lemming invece di
pensare per se stessi e apprezzarlo per quello che è; intrattenimento per riempire una giornata lenta
o una notte più lenta. Mentre non è & quot; Lucas & quot; o & quot; Spielberg & quot ;, il regista ha
fatto un ottimo lavoro. Le scene erano a fuoco e il loro budget ridotto copriva a malapena i costi di
ristorazione per una produzione importante, per non parlare di effetti speciali eccezionali, eppure
questo film non era definito da miglioramenti computerizzati. La chiarezza delle voci significa che
tutti noi potremmo goderci il film senza attivare i sottotitoli, il che è un vantaggio, quindi non siamo
stati distratti dal film.

Avrebbero potuto indossare un filtro per gli occhiali per girare la flora viola o rosa, o aggiunte piante
di plastica di toni simili, ma attenersi alla verità ha reso il finale molto più credibile. Quella mancanza
di un budget grandioso era probabilmente l'ultima ragione per cui non eravamo eccessivamente
esposti a grandi colonie di alieni, o inseguimenti attraverso edifici e cieli pieni di aerei. La trama è
stata rafforzata da essa.

In questa storia, la Terra era in letargo dopo essere stata conquistata da una razza aliena. Lance di
salvataggio (navi spaziali) sono state lanciate per inviare l'umanità a diversi pianeti per trovare una
nuova casa. Il fatto che ci fossero almeno 2 distinti vascelli terrestri arrivati sullo stesso pianeta ha
aperto una domanda che è rimasta senza risposta fino alla fine. C'erano i buoni personaggi, i
personaggi militari protettivi e, naturalmente, gli egoisti, "Non mi importa se tutti gli altri muoiono,
finché vivo"; personaggi.

Questi umani provenienti da diversi punti di partenza si sono incontrati quando la nave che stavamo
osservando all'inizio si è schiantata dove i prigionieri dell'altra nave venivano tenuti prigionieri
(conveniente!) Ci hanno anche presentato due diversi razze aliene, una pelle chiara che era visibile,
l'altra un traslucido (come "Predator") che era per lo più invisibile. Il primo stava solo cercando di
rimanere in vita, e sia loro che il popolo della Terra venivano abbattuti da un'arma a energia
elettrica. Nel processo di rimanere in vita, uno degli alieni visibili divenne parte del gruppo umano.
Era stata prigioniera con gli altri popoli della Terra e conosceva un po 'di inglese.Era una
sopravvissuta e molto carina con la pelle colorata come la giungla circostante.

The Star Trek & quot; Data & quot; styled & quot; TIM & quot ;, (un androide) era semi-utile ma non
emetteva leggi robotiche come definito da Asimov. Il suo percorso non era quello di diventare più
umano, ma semplicemente quello di proteggere coloro con cui era, anche se fosse morto a farlo. Non
c'era nulla di cliché nel suo ruolo dal momento che la logica impone se potessimo costruire un robot
per aiutare in un mondo alieno, sarebbe come lui.

Correvano per sopravvivere, ma l'obiettivo era di lasciare il pianeta e per fare ciò, hanno dovuto
recuperare una imbarcazione che hanno individuato nei primi cinque minuti (durante l'atterraggio di
tutte le cose). Poi dovettero convincere la popolazione locale a unirsi a loro contro i camaleonti
mentre i golosi stavano facendo i loro piani per prendere il sopravvento. E non dimentichiamoci
dell'amore alieno proibito che stava iniziando a fiorire. Devo ammettere che, per una donna dal
colore camuffato, l'interesse amoroso del personaggio principale (Adrian Paul) era bellissimo. Aveva
un aspetto simile a un mio preferito di fantascienza, Summer Glau, come forse una sorella minore, o
cugino.

Per concludere, spesso compro film come questo nella pila di $ 5 e io raccoglierò anche questo. Era
molto più interessante di Outerworld o di molti altri che sono apparsi come Original Movies sul
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canale Sci-Fi. Il mio punto è che se sosteniamo ciò che hanno messo fuori, saranno incoraggiati a
continuare a produrre, e davvero i buoni film indipendenti saranno il risultato. Odio i reality show. Il
film & quot; Idiocracy & quot; indica dove stiamo andando con loro. Lol. Non tutti i film saranno un
blockbuster, ma ci sarà un po 'di intrattenimento. Batte 12 persone nude su un'isola armata di lance
e monitorato 24 ore su 24 per il nostro (gag) divertimento.

Sono un grader più semplice della maggior parte, e se qualcosa è a 5 stelle o superiore (fuori 10),
vale la pena vedere, anche se solo una volta. Lo guarderò molte altre volte di sicuro. Un colpo di
Thunder Levin.

Inizio emozionante, tipo di trampolieri di STARSHIP.

Quindi l'equipaggio atterra su un pianeta alieno? e va nel territorio di PREDATOR film

.

Otteniamo una nuotata 'Sci-Fi Channel' (che significa il grido

regine bikini piccolo AIN "T coming off" aka alias AVATAR.

Il titolo è simile a un film di 10 anni di CG TITAN AE. Ha due dei nostri ragazzi duri B-Movie ADRIAN
PAUL (Highlander) e RICHARD GRIECO ( 21 Jumpstreet).

Le astronavi sono davvero belle, gli alieni sono BAD (modalità Predator) e GOOD (THE MOLE PEOPLE)
e il finale è stato un grande successo. When the Earth is attacked by alien forces, a mass evacuation
leads to a small group of survivors crash landing on a planet inhabited by cloaked figures. To get off
the doomed planet a green-skinned h b0e6cdaeb1 
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