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Ho visto questo film nei teatri 20 anni fa, ed è stato altrettanto buono come lo ricordo! Gli effetti
speciali sono buoni a George Lucas e Industrial Light and Magic può fare, e questo sta dicendo
qualcosa: per anni ho pensato che nessuno potesse avvicinarsi al lavoro di ILM. (Mi ero dimenticato
di questo!) I personaggi erano così divertenti, le allusioni sessuali sono una sommossa, ma
abbastanza sottile che questo film va bene per i bambini. (Un po 'violento!) George Peppard è così
corretto come Cowboy (un camionista spaziale!) E il cattivo mercenario di Robert Vaughn ... alla fine
ti piacciono davvero. Questo NON è John Boy nello spazio, per una cosa, NON è Star Wars. Star Wars
era un'alta fantasia (con MAGIC) questa è una scienza più difficile. Ma è molto divertente e non è
datato affatto. Va sul mio & quot; Devo proprio questo. & Quot; list.

Ormai probabilmente saprai che questo film ha la stessa trama di Seven Samurai, The Magnificent
Seven, Seven Magnificent Gladiators e The Three Amigos. Un paio di punti di curiosità. A Robert
Vaughn è stato chiesto di ripetere il ruolo di Magnificent Seven in MS2 e ha ricordato ai produttori
che il suo personaggio era stato ucciso nel primo film. Ripete lo stesso ruolo in Battle Beyond The
Stars. L'equipaggio FX era particolarmente orgoglioso di aver costruito una nave con tette per Sybil
Danning. Sebbene sia del tutto prevedibile, il film è di buona indole, ha qualche risata ed è un modo
semplice per passare un'ora e mezza.

I film di Roger Corman sono generalmente poco brillanti per essere fantastici. Questa non è
un'eccezione. Il & quot; B & quot; i film di oggi non sembrano avere la connessione del pubblico che
fanno i più grandi. Forse i ragazzi di oggi guarderanno indietro e diranno la stessa cosa a quest'ora.
Se riesci a ricordare George Peppard, Sybil Danning e Robert Vaughn, potresti goderti questo film. Di
tanto in tanto mi diverte molto a guardare film scadenti e trasandati ambientati nello spazio, mi
sento sempre bene e felice dopo aver visto quel tipo di film, ma questo non è nemmeno divertente,
è molto brutto, dalla trama, dai personaggi, dagli attori , costumi, combattenti spaziali, tutto sembra
terribile. Puoi compensare con una buona storia e atmosfera, ma non c'è niente lì.La recitazione più
terribile viene dal personaggio principale Shad (interpretato da Richard Thomas), non è convincente,
noioso, metà della troupe sembra completamente annoiata, inoltre c'è un cowboy sì cowboy che non
è affatto divertente. L'unica ragione per cui ho dato questo film 3 è la grande colonna sonora di
James Horner e il sesso Valkyrie Warrior interpretato dall'austriaca Sybil Danning. La mia
raccomandazione è di non guardare questo, meglio guardare Space Raiders che è prodotto anche da
Corman. Questo film usa le scene dello spazio e la musica di questo film, ma è migliore e ha più
cuore e storia. Se vuoi ridere con difficoltà, guarda Starcrash italiano o Star Wars turco, evita questo.
Sai, per l'economicità dei suoi film, Roger Corman può occasionalmente rivelarsi un film piuttosto
divertente. Questo era uno di questi.

Nel corso della giornata, io e i miei amici ci siamo lamentati per qualcosa di lontanamente come Star
Wars. Sfortunatamente, a parte qualche rapido espulsione dal Giappone e dall'Italia, non ce n'erano
molti. Poi, verso il 1980, mi sono imbattuto in un articolo su Starlog su questo film. Sembrava
interessante, anche se ovviamente era ispirato a The Seven Samurai / Magnificent Seven; ma, ehi,
Star Wars ha rubato dalla Fortezza nascosta di Kurosawa. Non ho avuto la possibilità di vedere il film
nei cinema, ma l'ho preso più tardi sul cavo. E 'stato un film piuttosto divertente, nonostante le
scene di formaggio e la recitazione di Hammy. Sembrava che tutti si stessero divertendo e non si
prendesse troppo sul serio.

Richard Thomas, fresco di The Waltons, porta le stelle a reclutare mercenari per salvare il suo mondo
agrario dagli invasori, guidati da John Saxon (seduto per Eli Walach). Recluta un gruppo eterogeneo
di cowboys spaziali (George Peppard), lucertole, alieni manipolatori di calore, telepati clonali,
pistoleri (Robert Vaughn) e T & amp; Una valchiria (Sybil Danning). Insieme, questa banda rag-tag
guida gli amirani amanti della pace in battaglia contro Sador.

Il film è molto divertente, con buoni progetti navali ed emozionanti battaglie spaziali (effetti
supervisionati da James Cameron). La sceneggiatura (di John Sayles) è buona, con molti scherzi e
momenti di carattere leggero. Gli effetti, anche se non buoni come ILM, sono ancora accattivanti e
funzionano al servizio della storia. Gli attori lo interpretano bene, ma con abbastanza scintillio (con le
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tracce che compensano alcuni degli attori secondari davvero orribili). I disegni sono interessanti,
specialmente i costumi con la nave di Shad e il costume di Saint-Exmin, che ha una decorazione che
ricorda le mani che stringono i suoi seni! Si può sicuramente dire che questo è stato fatto
prevalentemente da giovani maschi.

Corman è meglio conosciuto come mentore di grandi registi e questo film è interpretato da futuri
grandi nomi come John Sayles, James Cameron, Gail Ann Hurd, e la musica di James Horner.

Fatti un favore, guardalo e poi confrontalo con i film più recenti del genere (per esempio i prequel di
Star Wars) e vedi quale ha un maggiore senso di divertimento. Non è il 2001: Odissea nello spazio;
ma, di nuovo, nemmeno Star Wars. Il film ha alcuni dei peggiori racconti che ho vissuto da molto
tempo. Le scene si susseguono rapidamente, senza spesso percepire una connessione ovvia. È un
film molto sconnesso, in cui alcune sequenze, per lo più di azione, avvengono senza una ragione
apparente. Rende questo uno di quelli fastidiosi difficili da guardare film, che non è a causa della sua
intelligenza o storia ben stratificata e costruita. Sfortunatamente il film peggiora man mano che
progredisce.

Usa la stessa trama esatta e i personaggi di Akira Kurosawa & quot; Shichinin no samurai & quot ;,
che naturalmente va bene da solo, visto che è anche qualcosa & quot ; The Magnificent Seven &
quot; ha fatto anche pesantemente 'prendere in prestito' da altri film come "Star Wars & quot ;,"
Superman & quot ;, & quot; Alien & quot; e il & quot; Star Trek & quot; franchising. In altre parole,
ogni altro pezzo di genere popolare pubblicato prima in quel momento e senza vergogna. Inoltre,
specialmente fastidioso come il film usi gli stessi effetti sonori di quei film menzionati in precedenza.
Ad esempio, senti il respiro di Darth Vader mentre una porta si apre ... ridicola. Avrebbe potuto
funzionare come questo film avrebbe dovuto essere una parodia, cosa che non lo è.

Sì, il film dovrebbe essere comico e ha momenti divertenti, personaggi e dialoghi a volte. Aiuta a
dare al film un certo campo e un valore divertente per il gioco.

L'azione è un noia completa in questo film, soprattutto perché dimezzare il tempo in cui non sai cosa
sta succedendo e chi è combattendo chi, inoltre è tutto fatto estremamente formidabile e standard.
Niente di spettacolare o rivoluzionario accade mai in questo film.

Gli effetti speciali sono piuttosto discutibili nel film (diretto da James Cameron a proposito). Ma no,
forse non così male come ci si aspetterebbe da un B-movie. Più o meno lo stesso vale per le scene e
i costumi. Attraverso alcuni degli effetti del make-up e l'abbigliamento sono esilarantemente cattivi.
C'è uno strano gruppo di personaggi in questo film!

Forse la più grande e unica vera cosa positiva di questo film è la raffinata e piuttosto famosa colonna
sonora di James Horner. Indovina anche questo film è stato il motivo per cui ha ottenuto il titolo di
"Star Trek: The Wrath of Khan & quot; lavoro, che è ancora una delle sue opere migliori e più
apprezzate.

Abbastanza sorprendente il numero di attori famosi che hanno accettato di essere in questo film,
specialmente considerando la notoria reputazione di Roger Corman in B e alcuni anche Film di
qualità Z Ma a questo proposito questo forse non è nemmeno tra i suoi peggiori film. Robert Vaughn,
George Peppard e Sam Jaffe non erano attori da poco tempo, anche se è vero che le loro carriere
erano già in declino all'epoca. Jaffe aveva quasi 90 anni quando ha recitato in questo film!

Lo storytelling rende questo film assolutamente uno dei peggiori film che abbiate mai visto! Due
grandi pollici grassi per questo.
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che se la gente non si arrende quando ritorna in sette giorni userà il suo "convertitore stellare" per
distruggere il pianeta. Essendo una popolazione pacifica non hanno alcuna possibilità di sconfiggerlo,
ma un uomo anziano, Zed; chi era il loro ultimo guerriero, dice che ha una nave da combattimento; è
troppo vecchio per usarlo da solo, ma un altro uomo, di nome Shad, si offre di lasciare Akir sulla
nave e andare a reclutare mercenari per combattere la battaglia per loro. Quindi decide di
assicurarsi i servizi di un gruppo eterogeneo che include un ricco assassino; il Nestore, un gruppo di
cinque cloni che condividono una coscienza; un voluttuoso guerriero Valchiria; Cowboy, un
camionista spaziale dalla Terra; Nanelia, la figlia di un vecchio amico di Zed. Quando tornano ad Akir
hanno sette navi pronte a combattere Sador; sono gravemente sopraffatti e molti di loro non ce la
faranno ma lo combatteranno comunque!

Gli spettacoli a basso budget di questo film; gli effetti speciali appaiono decisamente sproporzionati
rispetto ai film di grosso budget dell'epoca; per la maggior parte non sono però terribili ed è
interessante sapere che James Cameron; maestro di effetti speciali a budget ridotto ha appreso il
suo mestiere in un film come questo. La storia è abbastanza solida; quale ci si aspetterebbe dato che
è fondamentalmente la trama di 'Magnificent Seven' ... che a sua volta si basa su 'The Seven
Samurai'. Quando l'azione inizia abbastanza bene e ci sono un sacco di momenti comici che
dovrebbero suscitare un sorriso. Il cast è abbastanza decente con Richard 'John-boy Walton' Thomas
che interpreta il protagonista Shad e John Saxon che lo ammorbano come il malvagio Sador, presenti
anche due attori più noti; Robert Vaughn e George Peppard ... non è il loro lavoro migliore da molto
tempo, ma si aggiungono al procedimento. Questo film non è assolutamente da vedere, ma se vi
piacciono gli sci-fi low budget del campo moderatamente vale la pena guardare in televisione. Shad,
a young farmer, assembles a band of diverse mercenaries in outer space to defend his peaceful
planet from the evil tyrant Sador and his armada of aggressors. Among the mercenaries are Space
Cowb b0e6cdaeb1 
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