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Fin dall'inizio questo inizia male - nonostante sia ambientato nell'oceano (una specie di Waterworld
incontra Mad Max) è stato ovviamente girato su una spiaggia, probabilmente lo stesso set utilizzato
per l'altrettanto atroce Planet of the Sharks. Con l'eccezione di Ashley de Lange, che interpreta un
richiamo squalo Carrie, tutto il cast, insieme allo sceneggiatore, merita di essere gettato nell'oceano
e nel mondo. alimentato agli squali. La cattiva recitazione è dolorosa da guardare. Scarso CGI. E gli
squali non ringhiano !!! Film molto brutto. Questo film è in realtà & quot; Waterworld & quot;
rehashed, con qualche fantasia e squali gettati dentro. Il genere del film sugli squali si può dire che
sia cattivo, ma così male sono buoni e un po 'divertenti da guardare. Sfortunatamente questo film
non si adatta a questo spazio e non è adatto a molti livelli. Prima di tutto devo dire che sono stato
attirato dal titolo del film, perché sono un fan del genere delle creature. E sì, c'è qualcosa di
affascinante e interessante in particolare sugli squali. Ma il titolo da solo per il film aveva un B-movie
che lo urlava dappertutto, e quando è apparso il nome SyFy, devo ammettere che c'è un "oh, uno di
quei tipi di film!" il pensiero mi attraversa la mente.

Ma comunque, ho deciso di sedermi a guardare il film, perché dopo tutto sono squali. E chi lo sa,
SyFy è stato conosciuto per fare un grande film di tanto in tanto. Raramente, ma esistono.

Per quanto riguarda la recitazione nel film, mi è stato familiare solo con John Savage, ed è sempre
divertente guardarlo nei film. È stato davvero difficile prendere sul serio Jonathan Pienaar in questo
film dato i gesti del suo corpo e il suo modo di recitare, che fosse richiesto nella sceneggiatura o che
fosse il suo stile, non ne ho idea, ma sicuramente era fastidioso.

& quot; Empire of the Sharks & quot; cade preda del solito livello SyFy di effetti speciali e CGI. Quindi
non ti illudere. Gli effetti e le immagini sono lì e funzionano abbastanza bene per i loro scopi, ma non
sono impressionanti caramelle degli occhi da vedere. E il fatto che gli squali stessero minacciando
minacciosamente mentre nuotavano era semplicemente ridicolo.

Nel film c'era qualcosa che veniva preso direttamente da & quot; Conan & quot ;. Era la scena in cui
le persone incatenate stavano lavorando su una specie di ruota del mulino. Un sottile omaggio o solo
una casuale coincidenza? Chissà ...

Suppongo che & quot; Empire of the Sharks & quot; può essere meglio classificato come & quot;
Water World & quot; incontra & quot; Jaws & quot ;.

La trama del film è stata facile da seguire e non ha richiesto alcun pensiero complesso da parte del
pubblico; quindi è essenzialmente solo per rilassarsi e guardare il film qui. Tuttavia, il concetto di un
esercito di squali controllato da qualcuno che indossava un paio di guanti era un po 'difficile da
accettare come un'idea seria.

Per un film sugli squali, quindi, "Empire of the Sharks" & quot; non era eccessivamente
impressionante o particolarmente piacevole. Sono solo altri film in una linea infinita di film di squali
mediocri che ingombrano il genere. Questo film cerca di combinare Mad Max con Jaws e il prodotto
finale riguarda ciò che ti aspetti quando vedi & quot; squalo & quot; in un titolo del film in questi
giorni. L'unica cosa che mi è piaciuta è stata l'ambientazione, le varie barche e i mix di tecnologia
realizzati per un ambiente interessante. Tutto il resto era assolutamente orribile. La recitazione è
stata pessima, anche per un film per la TV. La sceneggiatura si basava molto su cliché e tropi di
lunga durata e la trama era piuttosto poco interessante. Come per tutti gli ultimi crop di questo tipo
di film, il sound design è esagerato e distraente, potenzialmente per compensare la scrittura
terribile. Rende le scene d'azione ancora più difficili da sedurre. Il bargaingame overused CG
aggiunge l'insopportabile rabbia che descrive la maggior parte di questo film. Il cattivo principale è
oltre il comico, la performance dell'attore unita alla scrittura rende le sue apparizioni sullo schermo
quasi comiche, ma comunque un po 'dolorose.

In breve, questo film è cattivo, non è & quot; così male è buono & quot; ma & quot; Perché ho
sprecato 90 minuti della mia vita su questo & quot; cattivo. In un futuro post-apocalittico, un gruppo
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di umani che si stancano della loro sottomissione a un signore della guerra che controlla un gruppo
di squali mangia uomo decide di fermarlo quando si rendono conto che è preso in ostaggio un
membro della loro colonia che può anche controllare gli squali .

Questo film non è poi così male di un film sugli squali post apocalittici. Uno degli elementi migliori
qui è il fatto che questo va per il percorso più tradizionale del genere della creatura. L'ambientazione
del futuro con le fortezze fluttuanti e il futuro della tecnologia presente conferiscono a questo una
grande costruzione che fa parte della trama qui girevole intorno alla ricerca di acqua controllata dal
signore della guerra. Questo dà al film una sorta di punto di partenza che fornisce al film il tipo di
azione che funziona bene qui, dalle scene di apertura del raid al villaggio dando a questa una grande
esplosione con le loro tattiche di rapimento e l'uso del squali, il fallito tentativo di salvataggio che
costringe la ritirata a tornare nel sottomarino dove vengono scacciati e le scene successive di loro
all'interno del complesso che cercano di capire i diversi poteri che possiede facendo in modo che
interrompa i loro trattamenti riesca a fornire questo con il tipo di scene stilistiche di solito presenti
qui.Il tentativo di aprire una breccia nella fortezza è molto divertente con l'attacco a più livelli che
offre molte diverse modalità di attacco, dando a questa una grande build dato che le diverse parti
che vengono esercitate qui permettono una grande sequenza e quando sono posizionate con il finale
fantastico dove riescono a mettere in atto il loro piano per salvarli finalmente è una finitura
spettacolare qui che fonde l'azione post-apocalittica con gli squali in un finale piuttosto grande.
Continuare a caratterizzare gli squali oi tentativi di salvare il gruppo significa che questo si muove
molto bene e dà molto a questo aspetto che tiene a mente le sue piccole imperfezioni. Il problema
principale che si presenta qui è il fatto che c'è solo una piccola azione di squalo tradizionale qui con
l'impostazione post-apocalittica che potrebbe potenzialmente disattivare la ricerca di una tariffa
tradizionale. Assegnare a questa impostazione fornisce a questo uno il tono piuttosto diverso rispetto
alla maggior parte degli altri e imposta i diversi tipi di scenari che in realtà non forniscono il tipo di
virtù tipiche qui che danno un tocco diverso. Allo stesso modo, il film ha troppa CGI zoppa che
fornisce scene piuttosto comiche qui con gli squali sotto gli ordini di entrambe le parti che riempiono
lo schermo e mettono davvero in evidenza il budget ridotto con il loro ovvio utilizzo. Tuttavia, questo
ha molto da apprezzare.

Non votato / R: Graphic Violence and Language. On a future earth where 98% of the surface is
underwater, a Warlord who controls an army of sharks meets his match when he captures the
daughter of a mysterious shark caller who must learn to marshal b0e6cdaeb1 
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