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Meteorites!
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Tom Wopat e un cast di livello Z in un film stile anni Cinquanta sui meteoriti che colpiscono una
piccola città dell'Arizona. Le mie parti preferite: la figlia di Tom è stata appena incoronata "Miss
Universo" durante l'UFO Festival della città ... ed è issata su un UFO di formaggio (da una gru) sopra i
cittadini adoranti proprio mentre le rocce iniziano a schiantarsi ... immagina seduto lì, cercando di
apparire glamour nella tua tiara, quando tutti quelli sotto di te sono stati bombardati; poi c'è l'odioso
(che tu sai solo di dover morire) che viene colpito a testa alta da un piccolo meteorite ma i suoi
stivali fumanti sono rimasti in piedi. Oh l'agonia di tutto - sia per la città che per lo spettatore! Se lo
hai registrato, questo è un film guardato meglio in modalità avanzamento rapido. Ci sono state
segnalazioni di attacchi di meteoriti in tutto il paese. Dato che i servizi di emergenza erano
eccessivamente occupati a causa di scioperi di meteoriti nelle grandi città, le città devono badare a
se stesse. Se hai adorato Armageddon o hai scavato Deep Impact allora adorerai i meteoriti! Wow,
questo è stato stupido ... E mi piacciono anche i film stupidi sui disastri!

Non c'è assolutamente nulla da lodare in questo film. Il cast è orribile (specialmente gli attori
principali), la sceneggiatura è ridicola e sembra che sia stata scritta da un bambino di 5 anni, la
fotocamera è pessima, e persino la speciale f / x è orribile. E poi il dialooooguuueeess. Dovrebbero
essere gettati nella pietra per i posteri, dal momento che non è possibile fare più stupidità in 90
minuti di film rispetto a ciò che è stato ottenuto qui.

Sfortunatamente affermano che bisogna riempire almeno 10 righe di testo per pubblicare una
recensione qui, ma non c'è niente che valga 10 righe di testo in questo film! Che spreco di tempo e
denaro! Contiene spoiler Ho visto questo su internet. Se stai cercando fatti scientifici, allora sei
sfortunato. Questo film estende l'immaginazione nel dipartimento di scienze.

La premessa di meteoriti che colpiscono una piccola città del centro-occidentale e di paura
impressionante nei cuori della gente di città, compresi i turisti che sono venuti per il festival UFO è
buona, IMO. Ma davvero, la stessa piccola città colpita ripetutamente per 24 ore?

In realtà ho esultato quando il "giornalista" è stato colpito e sono rimaste solo le sue scarpe fumanti.
Speravo che sarebbe successo anche al sindaco, ma è sopravvissuto.

Sub-trame in abbondanza tra cui adolescenti innamorati, l'eroe che cerca di superare il suo passato,
il sindaco con i suoi problemi finanziari.

Tutto sommato non è stato un brutto 90 minuti, avrebbe potuto essere peggio. Se vuoi guardarlo,
ricorda di lasciare TUTTA la tua conoscenza scientifica perché questo è solo 90 minuti di
intrattenimento, non di scuola. Non riesco a capire quanto sia incredibilmente voluttuosa e corporeo
una femmina di Amiel Daemion ... Voglio dire ... WOW !!! Vale la pena guardare questo film solo per
vedere da solo LEI!

Per il resto di questo film, beh ... sembrava il tuo tipico film di fantascienza B ... completo di semi
esplosioni realistiche (come il furgone), e una trama abbastanza prevedibile.

Potrei continuare a parlare di tutta la premessa illogica di avere un flusso di meteoriti che colpisce
solo UNA piccola area del mondo ... costantemente ... nonostante la rotazione della terra, tutti i
meteoriti colpiscono solo UN posto !!! Quanto ancora hai bisogno di avere un B-movie? Che ne dici di
avere Tom Wopat (della serie TV di Dukes of Hazard) come tuo personaggio principale? Sì, questo
aggiornerà le cose al rango di A-movie ... NON !!!

Comunque, ho qualcosa di buono da segnalare sul film ... Lo spartito è davvero buono .. almeno,
sembra adattarsi molto bene al film. Tuttavia, non è abbastanza buono per salvarlo dall'archivio del
mio B-movie.

Ma quando tutto è stato detto e fatto, la sola apparizione del corpulento Amiel Daemion nel film
compensa interamente il resto del film (almeno, per me lo fa :) per renderlo ... beh ... forse un "B +
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