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Il film si apre come l'inconscio personaggio mercenario Royce, interpretato da Adrien Brody, è libero
di cadere in quello che sembra essere il suo destino imminente. Nel giro di pochi secondi riacquista
la calma ignorando cosa fare. Mentre sta per atterrare, un "predatore" dispositivo? O è quello che
sembra essere, inizia a contare il conto alla rovescia. Appena in tempo, si apre un paracadute che
rallenta la velocità ma non abbastanza per il tipico atterraggio morbido. Lui, proprio come il resto dei
personaggi e anche il pubblico sono confusi su cosa sta succedendo. Tutti i personaggi arrivano in
questa località sconosciuta ignari di ciò che è accaduto prima? Chi era coinvolto? O perché sono stati
scelti? I personaggi sono abbastanza semplici in avanti con quasi ogni possibile "cartone ritagliato";
puoi pensare a Cuchillo, Danny Trejo, che fa parte di un cartello messicano. Poi abbiamo Hanzo,
Louis Ozawa Changchien, che fa parte di una Yakuza, un sindacato criminale organizzato fuori dal
Giappone. Poi, c'è Mombasa, Mahershalalhashbaz Ali, che fa parte di una tribù ed è quel tipo con
quelle credenze spirituali. L'elenco prosegue con un militante degli Stati Uniti, un russo, un dottore,
un condannato a morte e, naturalmente, il caso, Noland, Laurence Fishburne, che è completamente
inutile in questo film.

Il film inizia promettendo, ma alla fine viene tormentato da orribile recitazione, cattivi dialoghi,
design di personaggi imperfetti e senza suspense. Il primo incontro è stato con i cani Predator? Ho
appena fatto quel nome. La sequenza d'azione era quella tipica delle armi da fuoco che i personaggi
difendevano per le loro vite. I cani Predator hanno più corna allungate che trapassano dal loro corpo,
compreso il lato della bocca simile a un mastodonte. Ora arriva la rottura, per la caccia, la razza
aliena mangia la loro preda, giusto? Bene, le corna sul lato delle bocche dei Predator erano così
lunghe che sarebbe stato impossibile mangiare. Questi alieni devastanti devono mangiare, quindi
come fanno? Ciò che ne consegue è il design povero dei personaggi. Basi un film sulla razza aliena
per cacciare e mangiare, ma tuttavia questi cani Predator non sarebbero in grado di farlo. Quindi, mi
siedo e penso "Ehi questo non si aggiunge" & quot; Accertati che non possa venire fuori qualcosa di
importante, ma quando il concetto di base del film è centrato sul gioco di caccia, allora sì, questo è
necessario per la critica. I cani Predator, ho capito a cosa servivano perché è chiaramente spiegato
nel film, ma dopo questo incontro gli spettatori non li vedono mai più. Perché? * Spallacci spalle *

Royce: Chi sei? Noland: Io sono quello con cui non hai niente.

Noland: Possono sentirti. Odora te Ti vedono.

Nel testo, queste righe potrebbero non risultare particolarmente negative, ma la consegna è stata
certa. Questi sono solo alcuni esempi in cui il dialogo stesso non era male ma la sua presentazione è
completamente ridicola. Qui, durante la metà del film, è qui che inizia a diventare imbarazzante,
degno o ridicolo, qui fuori. Capisco che questo sia un B-movie, ma è arrivato al punto in cui non è
stato piacevole. Non ero coinvolto come prima. La suspense era inesistente e smisi di
preoccuparmi.In effetti, i personaggi più interessanti sono stati tagliati fuori nel film. Non so di cosa
si tratta in questi film, ma i personaggi intriganti che mi piace guardare non vivono mai. Perché? *
Spallacci spalle *

Questo era un film di cui ero davvero entusiasta. È diventato uno di quei rari casi in cui ero
entusiasta di vedere un po 'di sangue versato, violenza eccessiva e suspense legittima.
Sfortunatamente e stranamente ciò non è accaduto. Il mio pensiero iniziale quando ho visto il trailer
è stato quando ho visto il titolo & quot; Predators & quot; Continuavo a pensare, ci sarà un'orgia di
queste creature che cercano incessantemente di uccidere queste persone. Invece, ho un predatore
alla volta. Non ottengo 2, 3 o 50 milioni in una volta, ne ottengo uno alla volta. Onestamente, il
regista ha appena ripetuto ciò che è stato fatto prima senza eccitazione. Un'altra cosa che deve
essere menzionata, il pianeta è una riserva di caccia per i predatori. Chi lo controlla? Non c'era alcun
tipo di indicazione che i predatori erano in carica, a meno che non supponga di depositare quel
dispositivo di paracadute all'inizio del film. Sono gli umani che hanno scelto queste persone e le
hanno volate sul pianeta alieno? Sono i predatori? Nessuna chiusura è avvenuta e non ho
abbastanza informazioni per fare un'ipotesi plausibile. Per quanto riguarda ogni ipotesi, è fuori
discussione.
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Non dirò che il film è terribile ma che è stato deludente. Volevo davvero di più e non l'ho capito.

Questo film ottiene un punteggio di 2,5 su 5. Il potenziale era lì, lo era davvero, ma non è riuscito a
capitalizzare con il quadro generale. Mi sembra che chiunque abbia visto questo probabilmente avrà
già visto il Predator del 1987 con Arnold Schwarzenegger, e probabilmente la maggior parte degli
altri film con la razza dei predatori. Se è vero, allora non hai nulla da guadagnare vedendo questo -
quelli che suggeriscono che il nuovo materiale deve aver visto un film diverso.

Nelle anteprime, viene fatto un grande affare su come questo film sia diversi - nuovi super predatori,
più specie aliene, si svolgono su un pianeta alieno, ecc. Purtroppo, le differenze sono in realtà
minime, e questo è semplicemente uno studio sul plagio.

In gran parte il personale militare viene abbattuto da un gruppo di predatori. Scusa, super predatori.
Puoi dire la differenza perché sono alti qualche centimetro, hanno denti più grandi, e i loro cannoni
montati sulle spalle hanno un effetto speciale diverso. Dovrebbe averlo notato.

Sono in una giungla. Oh, ma non una giungla terrestre (nonostante un personaggio riconosca e
nomina la vita vegetale dalla sua conoscenza delle piante della Terra - incidentalmente,
presumibilmente un dottore, non un botanico, che è una curiosità di per sé).

Quando aggiungi a questo mix un membro femminile del gruppo per abbinare il mix nell'originale, il
predatore sussurra dal primo film (non usato in modo simile, le stesse parole, che il predatore
copiato da udito Mac dice loro in il primo film, ma non sono parlati da umani in questo ...), le stesse
battute sono state pronunciate dai personaggi principali come Arnie, duplicazioni precise di specifici
colpi di macchina, trappole simili a quelle fatte da Arnie verso la fine del primo film e una battaglia
finale tra un umano coperto di fango e l'ultimo predatore rimasto, e così via, e così via.

Sì, ci sono alcune differenze. Ad esempio, l'azione inizia quasi subito, senza alcuna possibilità di
incontrare i personaggi principali e sapere nulla di loro come accade nel primo, sono semplicemente
gettati nell'azione e lasciati a se stessi, con nient'altro che alcuni dialoghi schifosi e , oh,
magicamente, un simile assortimento di armi come la squadra di Arnie.

Ho guardato stupefatto mentre i personaggi venivano massacrati uno ad uno. Non perché mi
importava di loro, ma perché molto di più avrebbe potuto essere fatto con loro prima che fossero
offesi. Il tizio russo di spetsnaz, le forze speciali d'élite, probabilmente il personale delle forze speciali
più duro e meglio addestrato al mondo, si è dimostrato un idiota scatenato. So che è un film
americano e devono mostrare alle forze americane come se fossero tutti alla fine tutti gli uomini
combattenti del mondo, ma per favore, è ridicolo. La yakuza trova una vecchia lama samurai da
impugnare (e usa una delle sue poche righe come copia di una in Predator 2 commentando che lo
stanno facendo da un po ') - conveniente che l'unica arma vecchio stile fosse proprio quello che era
abile nell'uso, non credi. E cosa c'entra con questo? Qualcun altro ha visto Seven Samurai? Sì, il
plagio ancora una volta mentre lo usa per duellare con il predatore, essendo rimasto indietro a
combattere contro di lui - proprio come Billy del primo film, abbastanza sorprendentemente.

Darei a questo film una stella per la sua debolezza storia, sceneggiatura debole, recitazione
scadente e duplicazione senza vergogna di altri film, se non fosse stato per una grande esibizione di
Laurence Fishburne che era tristemente troppo breve e, ancora, il suo personaggio era
completamente sprecato. Tuttavia, i suoi pochi minuti di screen time aumentano il mio voto a tre
stelle ... anche se a malincuore.

Mi aspettavo più di un film con Robert Rodriguez che tirava le fila anche se fosse il regista ungherese
Nimrod Antal al timone. Sono persino caduto nella vecchia trappola di Hollywood e mi aspettavo
almeno un intrattenimento decente per i miei soldi visto il trailer - ma la scena più promettente del
trailer, in cui il protagonista è illuminato da più punti rossi dai canaloni non in realtà appaiono nel
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film.

Se vuoi più azione predatrice nella tua vita, vai a ritirare l'originale di nuovo - potrebbe essere datato
e un po 'di formaggio in alcuni punti, ma è un modo molto migliore per spendi i tuoi soldi, anche se
l'hai già visto molte volte. Robert Rodrigues ha le sue dita sul franchise di Predator e ci ha dato
(come produttore) quello che in molti modi è un re-tread del primo film - gli umani che vengono
cacciati nella giungla. Il tweak è che la giungla si trova su un pianeta alieno, anche se questo è
abbastanza irrilevante - a parte alcuni cani da caccia alieni e uno skyscape spettacolare potrebbe
anche essere nella foresta pluviale brasiliana.

Perché la storia , come è, è & quot; ultimo uomo in piedi & quot; - in quale ordine verranno uccisi gli
umani e in quali modi? Tutto questo è stato consegnato in modo adeguato, ma, a parte la risoluzione
(che ho trovato molto piacevole), questo film non ci offre davvero nulla che non abbiamo visto prima.
Anche la & quot; sorpresa & quot; quando Topher Grace si gira non è una sorpresa perché sai che
deve esserci stata una ragione per cui è stato scelto come parte del gruppo. Ed è particolarmente
poco convincente perché vola di fronte alla sopravvivenza personale.

Mi sorprendo a pensare che se ci saranno altri film di Predator, dovranno offrirci un po 'di più. In
particolare, i Predator meritano di essere un po 'più di semplici macelli nello stampo di Jason Vorhees
- forse abbiamo bisogno di vedere un po' più di cultura Predator, forse anche un po 'di sviluppo del
personaggio (non facile, forse, ma sicuramente registi dovrebbero essere un sacco di risorse?) Dopo
5 film, tutto quello che so è che i predatori cacciano. Non so perché arrivano in astronavi con tute
invisibili e poi accendono il loro accampamento con torce accese. Inoltre, non so come gli umani
possano scaricare la metà di un'ordinanza del Vietnam faccia a faccia a faccia con i loro invisibili * rs
senza alcun effetto, tuttavia la sig.ra Sniper può immediatamente prendere uno di loro in una corsa
trasversale con un solo colpo tra il pesante crescita dell'albero.

Ah bene. Questo non è un film destinato a testare il tuo cervello. Guarda l'azione, sgranocchiare i
tuoi popcorn e divertiti. Dopo aver letto le recensioni mi interessava, come molti hanno detto che
rendeva omaggio all'originale, che adoro.

Tuttavia, a parte molta musica e stranamente anche alcune linee, questo non è quello che vuoi come
fan dell'originale.

L'originale era sottile e ha richiesto tempo per svilupparsi, mantenendo lo spettatore interessato e
spaventato. Questo è il contrario.

Vorrei raccomandare ma solo per evitare. Lo capisco fin dall'inizio, questo è un film per ragazzi, e il
ragazzo lo adora quando una produzione assume dei bravi attori, dà loro delle grosse pistole e li ha
scelti uno per uno, iniziando dal peggior attore al meglio. C'è abbastanza in questo film per tenere a
bada i fan, e un grande omaggio all'opera originale di John Mc Tiernan per sostenere il film. Kudos va
al team di sceneggiatori per capire che l'esposizione grigia può uccidere un attore come questo, ed è
consegnato in un modo che mantiene il ritmo e consente ad un altro attore ben noto di avere un
pezzo di torta cameo. Ci sono evidenti segni nel film, che odorano un po 'di studi, temono che un film
di ampio respiro debba essere politicamente corretto su tutto il genere e l'etnia, ma funziona bene
nella storia e aggiunge qualcosa di multi culturale mentre i personaggi combattono il loro
camuffamento nemico. Gli effetti sono fantastici e per lo più pratici, lasciando il CGI in stile cartone
che si trova nella maggior parte dei film di mostri a medio budget nella polvere.Tutto sommato il film
è uno spasso, perde un paio di stelle per l'innovazione complessiva, ma si adatta bene nell'universo
originale (o in qualche altro universo ;-) molto bene. The mercenary Royce; the military Isabelle; the
Russian soldier Nikolai; the San Quentin criminal Stans; the Sierra Leone militia Mombasa; the drug
lord Cuchillo; the Yakuza Hanzo; and the Doctor Edwi b0e6cdaeb1 
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