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Ci si chiede perché un film filippino accumuli così profondamente tutti i cliché di Hollywood? Avere
un occhio sui ragazzi che ottengono mucchi di soldi dal loro lavoro non è necessariamente una
brutta cosa, ma dai. È triste che Hollywood's & quot; superiority & quot; è considerato così vasto che
anche tutti gli errori si rispecchiano. O forse Mark A. Reyes non è riuscito a trovare una buona idea?
Qualunque cosa, la roba va così:
Nell'anno 2021 la Terra è giù e fuori come il Balang (gli alieni malvagi, lo sai) sono venuti intorno a
calci e calci in culo.
Tutta la trama ruota intorno alla città di Paraiso, che sembra una rovina tutta bombardata, ma che
diamine. All'inizio, alcuni bambini sono naturalmente fuori dai perimetri sicuri (sembra familiare?),
Ma senza paura, non solo incontrano il prossimo interesse amoroso dell'eroe e della sua sorella muta
(diventato muto a causa della terribile esperienza di vedere i suoi genitori morire o qualcos'altro penso che sia un cliché n. 3), ma sono anche salvati da Crisval.
Ci sono anche alcuni Mutanos (collaboratori umani mutati, che avevano pensato ), sparando alle
persone ma ottenendo il loro asino consegnato da alcuni ragazzi sulle biciclette BMX (che ricorda
"BMX Bandits" - ergo molto inane in questo contesto). Inoltre, visto che si tratta di un film postapocalittico, il guerriero del futuro deve indossare un paio di armature di plastica, nel migliore dei
casi con il giallo, il rosso o il blu abbagliante: i Power Rangers vanno!
Finora così totalmente stupido. Ovviamente gli alieni vogliono distruggere Paraiso e così otteniamo
un "ragazzo geloso che fischia il Paraiso, il tizio Mutano diserta i suoi padroni alieni, le persone
corrono senza meta, i bambini fastidiosi possono avere parti parlanti, ecc. Confesso che io saltato
alcune parti - non poteva sopportarlo.
Alla fine, Crisval ha ovviamente costruito diversi robot-spazzatura e kaput è il droide da battaglia di
Balang. Evviva!
Ma per tornare al cliché: l'eroe dell'equipaggio:
- ex militare con famiglia morta
- di bell'aspetto vuoi ribellarti ai problemi del padre (con una pettinatura che distorce le scene che lo
riportano agli anni '90)
- un pazzo tecnico
- ragazza cieca che ovviamente ha visioni di imminente sventura
- ragazzina che è in grado di teletrasportarsi (spiegazione per questo? Nah.)
- ragazza interessata all'amore che è veramente la figlia del Signore Supremo
Neat? Si. Hanno anche scene di cose fantastiche come i bambini: La ragazzina fastidiosa A mette la
granata in bocca al soldato Balang; Il soldato Balang essendo un deficiente totale non lo tira fuori,
cade, atterra sulle bombole del gas; la granata esplode, le bombole di gas esplodono, decollano e
colpiscono l'astronave di Balang sulla città, che esplode. Che cosa? Scusa, il mio cervello è appena
andato & quot; pop & quot; e ho pensato di vedere uno spettacolo di fumetti per 6 anni e non un film
per adulti ...
Anche un punto molto basso del film è la totale incapacità del Balang: vengono dallo spazio con una
grande nave. Prendono a calci il culo della Terra - MA! prima del contrattacco, alla fine, sentiamo che
sono stati sconfitti negli Stati Uniti, in Europa, in Cina, ecc. Sembra che siano stati sconfitti ovunque
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rispetto a Paraiso. Inoltre, mentre hanno vaste astronavi, non hanno soldati. A loro piace creare i
Mutanos per fare tutto il combattimento. Di solito superiore alieno, le cose, eh? Inoltre, i Balang non
sono simili a nessun nemico della serie Power Rangers - come la plastica e tutto il resto. E se si
presentano in uno scontro (accade due volte in tutto il film) sono schifosi. Uno viene gestito dal robot
pugno di Crisval (che si muove con la velocità di una lumaca morta), mentre l'altro ... leggi
sopra.Tutta l'incapacità di essere davvero spaventosi, per non parlare degli invasori credibili da fuori
dallo spazio è raggiunta dall'introductino del signore di Balang - che sembra essere una cosa viscida
che non può parlare o fare nient'altro che sedersi nella sua camera di ibernazione e morire mentre
combatte crap-robot A. Li produce. Una specie aliena che si basa sulla "leadership" di una cosa
viscida che va "sibilare, sputare, crescere"; tutto il tempo ... Tutta la loro idiozia e incapacità si
accumulano nel combattimento finale, quando si presentano per sconfiggere i loro nemici con una
cinquantina di uomini. Bene, se fossi un grande invasore dello spazio manderei anche cinquanta
schiavi mutati per affrontare un'intera città di ... ah, qualunque cosa. E i loro mech di guerra sono
naturalmente costretti a maltrattarli, che possono essere spazzati via da alcuni robot fatti di scarti.
Meh.
Quindi i Mutanos fanno tutto il male-cattiveria, e sono così cliché come tu li vuoi. Il loro leader si
chiama Hades (non so come si chiama nella versione filippina) e lui è il "rullare gli occhi in modo
minaccioso", pallido, nascosto sotto un tizio. Come una Palpatine di classe D. Il resto sono i soliti
occhiali da sole con gli occhiali da sole (questi occhiali hanno fatto carriera come accessorio SciFi,
no?), Hanno raggiunto il culmine del malvagio codino, che nel corso del film ottiene una cyberhand e
nello spassoso showdown fa il punto & quot. ; prova a combattere freddo ma per nulla & quot;
combattere con il figlio del sindaco - dopo che, naturalmente, sono saltati fuori dai loro grandi robot
da combattimento. La super forza di Mutano, ecc. Sembra mancare contro alcune mosse di Capoeira
non così belle. A quel punto non se ne accorge, perché l'intero film è pieno di sciocche lotte stile
manga che non vanno da nessuna parte, ma mostrano che un ragazzo con un'armatura di plastica
gialla può sparare a circa 150 scagnozzi di Mutano. (Entrano nel combattimento e scendono - di
nuovo, e di nuovo ... sbadigliano).
Tutto sommato un film molto divertente su alcuni Mecha, inapti storytelling, personaggi schifosi,
attori schifosi, totalmente pessimi alieni e così via. Potrebbe aver funzionato come un basso grado &
quot; assicurati di spegnere il cervello e quot; anime. Quindi è doloroso da guardare.
Oh, e hanno un finale aperto ... la seconda parte? 39924faeca
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