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Ecco qui.

Questo film era così brutto, non era nemmeno così male che fosse bello come alcuni film che
conosco ... questo era solo lungo, noioso e marcio. Stammi lontano, lontano da questo!
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Questo film era così brutto, non era nemmeno così male che fosse bello come alcuni film che
conosco ... questo era solo lungo, noioso e marcio. Stai lontano, molto lontano da questo! IL GIORNO
LA TERRA HA FERMATO Theasylum.cc C. Thomas Howell, Judd Nelson Dimentica le cause, il clamore
e la tensione ... Questo è un buon Sci-Fier! C. Thomas Howell può dirigere e quando abbiamo
guardato gli extra (Sempre prima per i compiti dei critici) ha un ruolo più importante di quanto
previsto. Tiny Juggernaut arriva ancora con alcuni effetti di bobina che non danno via il budget. C'è
qualche discussione su Bug Hall, Playing the alien quando è conosciuto come "New"; Il remake di
Alfalfa from Little Rascals; Ha fatto una bella svolta credibile. Questo film è un ritorno al vecchio
asilo, chi lo ha appena girato per il film, non più PC ... ok, c'è NUDITY, lì l'ho detto! ... Odio dirlo, ma
la sceneggiatura è più vicina a Michael Rennie / Gort. La versione Robot poi Keanu sta tentando.
Meno 5 stelle - Sai che il film è nei guai quando i primi 15 minuti si concentrano su una star di n @
ked che si sta chiedendo attraverso i boschi mentre ancora riesce a portare troppi trucchi.
Dovremmo credere che lei sia l'aliena. Cattiva cattiva recitazione !!!! Non c'era azione in questo film
d'azione. I militari erano stereotipi che avrebbero dovuto essere spaventosi ma non lo erano. Mi
scusi: non puoi semplicemente mettere un camice da laboratorio e occhiali su nessuno e aspettarti
che crediamo che sia uno scienziato. Se stai per avere una scena di nascita, non puoi usare un
bambino di 6 mesi. E cos'è il tipo guerrafondaio che ha continuato ad accarezzarsi la barba?
Semplicemente raccapricciante !! Volevo un po 'di azione robotica e quasi nessuno. Questo film non
è solo male, è offensivamente cattivo. L'unica stella è riservata alla musica, che è l'unica cosa che
sembra essere fatta professionalmente. Anche se era economico, c'erano grandi bloopers che
avrebbero potuto essere evitati e non lo erano. Puoi fare un buon prezzo. O economico e incurante.
Come mai la donna aliena completamente nuda ha avuto un trucco notevole notevole? E questo è
l'inizio. Solo un piccolo cervello e quegli stupidi errori - che non richiedevano denaro, solo buon senso
- sarebbero stati pubblicizzati. Che ne dici di quando & quot; ogni auto nella città è paralizzata &
quot; e puoi vedere lontano una macchina che corre per la strada? Solo per puntare la telecamera in
una diversa angolazione. I robot erano fantastici, anche se quasi non si muovevano, e anche se
erano antropologicamente inutili nella forma (perché una macchina del genere aveva le gambe?).
L'attrice era bellissima, ovviamente non una grande prestazione e la direzione peggiore. La trama
era al limite di una sceneggiatura per teenager, ma avrebbe potuto essere perdonata se fosse stata
risolta la lunga lista di errori facilmente correggibili. Avrei dato a questo film una valutazione di -9,
ma la scala mi consente solo di dare un 1. Non preoccuparti di sprecare la larghezza di banda per D /
L questo film. La recitazione è semplicemente orribile, ho visto i porno fatti in casa con una
recitazione migliore di questa merda. Il mio cane potrebbe fare un lavoro migliore di regia e alle
persone che hanno diretto questa cacca dovrebbe essere vietato di fare un altro. Non sarei sorpreso
se alcuni degli attori non pubblicassero i loro veri nomi nei titoli di coda per non far conoscere alle
persone la loro vera identità. È molto difficile riassumere un numero sufficiente di parole per
descrivere questo spreco davvero brutto di un'ora e 30 minuti, ma questa stupida recensione ha un
riepilogo minimo di dieci righe. Hundreds of massive intergalactic robots appear in all of the world's
major capitals with an ultimatum: Prove the value of human civilization or be destroyed.
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