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... Non è così bello. Il prolifico regista B Fred Olen Ray ha sicuramente fatto meglio. Nonostante gli
sforzi di un cast di film B molto solido, non riesce mai ad essere tanto divertente come dovrebbe
essere.

Parte del problema è che Ray non è mai in grado di ottenere molto slancio. & Quot; Alienator & quot;
è troppo pieno per questo genere di cose, è pieno di caratteri non descrittivi, non è tanto per la
continuità, i suoi effetti speciali sono qualcosa di meno che speciale, e quando tutto è detto e fatto
finisce con più di un lamento che un botto. />
Peccato; la premessa aveva un potenziale. Un tipicamente noioso Jan-Michael Vincent interpreta un
guardiano irritabile su una nave spaziale della prigione che ha un suo prigioniero, un leader ribelle
chiamato Kol (Ross Hagen) che fugge da lui. Quindi quello che fa è inviare l'unità cacciatore
amazzone The Alienator (interpretato dal bodybuilder femminile Teagan Clive) dopo il fuggiasco, il
cui incidente è atterrato sulla Terra e preso contatto con alcuni sfortunati terrestri, tra cui il ranger
forestale Ward Armstrong (John Phillip Law). br />
Clive è una bella scena, e lei fa quello che deve fare abbastanza bene, anche se il suo personaggio
non è neanche lontanamente figo o memorabile come Terminator di Arnold Schwarzeneggers. La sua
mano destra e il suo braccio sono racchiusi in un'arma laser che incendia stranamente la sua prima
vittima, ma poi fa sparire il resto delle vittime.

L'assemblaggio di talenti qui è davvero impressionante: anche nel il cast è PJ Soles (che indossa un
vestito stranamente rivelatore), Dawn Wildsmith, Richard Wiley, Jesse Dabson e Dyana Ortelli; Wiley
interpreta il più assolutamente insopportabile dei vari umani. Fox Harris (a cui il film è dedicato) e
Hoke Howell interpretano una coppia di cacciatori di coglioni, ed è un piacere vedere dei veterani
come Robert Clarke, Leo Gordon e Robert Quarry (anche se Quarry, purtroppo, non arriva fare un
sacco.) I fan dell'orrore saranno lieti di vedere Joseph Pilato (aliasCapitan Rhodes di Romeros "Giorno
dei morti" in un piccolo ruolo di tecnico.

Le riprese di location in Topanga Canyon vanno bene, ma per il resto questo film è deludente. Ray
non gli dà molto pizazz. Se sei un amante schlock molto esigente, potresti trarne un po 'di
divertimento, ma probabilmente rischia di annoiare la maggior parte degli altri utenti.

Cinque su 10. Non avrei mai immaginato che questo sforzo economico realizzato dal leggendario
Fred Olen Ray (di solito leggendario per le ragioni sbagliate) avrebbe mai ottenuto un DVD, ma ne ha
avuto uno un paio di anni fa. Così ho deciso di dargli un'altra occhiata. In realtà & quot; cheapie &
quot; è un aggettivo gentile per dare questo film. Sembra che la maggior parte del budget MOLTO
limitato sia andato a garantire quel leggendario cast di film B per alcuni giorni di riprese. (Anche se a
quanto pare, il cast non dà esattamente buone prestazioni.) Con la quantità limitata di denaro
rimasto, Ray ha finito per creare un ibrido curioso - un film che si sente sia realizzato negli anni '50 e
'80. La trama è chiaramente ispirata al film del 1984 & quot; The Terminator & quot ;, anche se i
valori di produzione sono usciti da un film Roger Corman a basso budget da decenni indietro.
Ammetto che i valori di produzione di cattivo gusto in realtà hanno un piccolo fascino, in particolare
perché Ray mantiene il tono piuttosto serio e non sembra trovare l'atmosfera di affitto bassa da
essere deriso. Anche la fotografia e l'illuminazione sono accettabili. E c'è una svolta interessante
nella trama verso la fine. Ma alla fine il film non funziona perché non solo la trama è abbastanza
lenta per la maggior parte, le sequenze d'azione mancano di passione e grinta. Se Ray avesse
mantenuto le cose rapidamente commoventi ed eccitanti sia con la trama che con l'azione, penso
che avrei potuto trascurare tutta l'economicità e gli altri difetti del film e divertirmi seriamente. Ma
così com'è, per la maggior parte vale la pena dare un'occhiata solo se hai il piacere perverso di
vedere un cast leggendario di attori chiaramente sapendo che i loro giorni migliori sono dietro di
loro. La musica che si infrange sui nervi come le unghie su una lavagna, la recitazione che è così
zombiélé è stato un peccato sprecare il cast non facendo un secondo film; gettare tutti in esso come
veri zombi --- con il cast di Sabrina the Teenaged Witch come gli eroi ... un film così terribilmente
orribile che se & quot; stoners & quot; erano ancora intorno ad esso potrebbe essere considerato un
film di culto --- ma, oh così dilettantesco, le sceneggiature potrebbero anche essere state portate in
giro dagli attori, le loro battute leggere mentre si muovevano lentamente nel film --- insiemi banali e
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illogici modellati dopo le suddivisioni di LA, oggetti di scena direttamente da ToysRus! È mai stato
realizzato un film così totalmente e totalmente inetto ??? La logica vola al vento in questo faticoso,
insensato, inutile e con un "mostro". così stupido e scoordinato da non riuscire a catturare una
tartaruga in una ghiacciaia --- lowcut, leggy --- e amazon! Ha mantenuto la mia attenzione fino in
fondo; il modo in cui un terribile incidente in catena nella nebbia che coinvolge più veicoli continua a
guardare fino alla fine ... come, dopo un ridicolo scontro a fuoco in una prigione su un altro pianeta,
un cacciatore di taglie sexy e mentalmente squilibrato, svantaggiato dal punto di vista della
pneumaticità insegue un fuggitivo extraterrestre ritardato --- ALLA TERRA! Non permettere a
nessuno di stare sul tuo popcorn, potresti davvero divertirti a guardare questo. È così male! Kol,
prigioniero spaziale nel braccio della morte nello spazio, riesce a dirottare una navetta spaziale e
fuggire nei boschi dell'America dove, insieme a qualche nuovo amico trovato, cerca di scappare
dall'Alienator & quot; una macchina femminile per uccidere i cyborg. Realizzato un anno dopo il
miglior film della carriera di Fred Olen Ray, "Hollywood Chainsaw Hookers & quot ;, questo non può
fare a meno di sembrare un po 'deludente. Proprio come a basso budget di quel film precedente, ma
non così divertente come quello che avevo con esso. Nessuno degli attori mi ha davvero colpito. Il
film va bene per l'osservatore indiscriminato durante un sabato pomeriggio piovoso, ma questo è
praticamente tutto ciò che è buono.

My Grade: D +

Dove l'ho visto: Showtime Thriller (36%) Uno dei re della produzione intensiva di film B, Fred Olen
Ray ha tentato di incassare sia Alien che Terminator in un singolo film, e il risultato finale è questo
sciocchezze, ma ancora perfettamente osservabili. fi azione / orrore. Il prologo di apertura
ambientato in una prigione spaziale (e chiaramente girato in una dismessa unità industriale alla
periferia di Hollywood) offre forse la parte più divertente dell'intero film con i set a buon mercato e i
costumi ridicoli, il personaggio femminile con due grandi buchi in la sua parte superiore è
particolarmente comica; ma poi di nuovo dubito che questo sia mai stato pensato per essere preso
minimamente sul serio. L'alienator stessa è un cyborg dall'aspetto pazzo che sembra essere
composto da frammenti fatti di pezzi da un reparto oggetti di scena e quindi piuttosto da pasticci
messi insieme in poche ore. I fan dei formaggi a basso costo degli anni '80 dovrebbero fare questo
tentativo perché non è eccessivamente noioso, o fatto male che diventa incredibilmente piacevole
da guardare, ma tutti gli altri dovrebbero attenersi ai film che questo vuole imitare. 374e6bdcca 
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