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... questo è il primo dei tre film che ho visto di recente che sembrano grandi, ma non ce l'hanno
molto altro. La storia coinvolge il nostro uomo Hirokin, che è un umano che vive su un pianeta che
assomiglia alla Terra, che viene coinvolto in una ribellione contro il regime umano oppressivo. Nel
deserto.

I nostri alieni sono straordinariamente simili agli umani (uno ha persino un accento scozzese) e sono
guidati da Agnus McFadyen.Hirokin è il prescelto e blah blah lo hai sentito migliaia di volte.

Roba cattiva: troppe scene eccessivamente emotive di persone in piedi mentre la musica si gonfia, il
che va bene se qualcosa stava andando tra queste scene, ma qui c'è una mancanza di azione.
Quindi se, come me, stavi aspettando che Hirokin diventasse uomo e inizia a tagliare orde di cattivi,
sei deluso. Hirokin è in effetti un pochino.

Non mi importa di nessuno in questo film. Sembrava davvero buono però. Più azione, meno
attenzione alla filosofia parlante. Cattivo regista con modifiche ancora peggiori di questa storia
aveva un grande potenziale. Fallisce miseramente come l'intrattenimento, la riproduzione di
schermate e il dialogo sono anche peggiori della regia e dell'editing. La qualità della produzione è
quasi arrivata e la recitazione sembra essere stata la prima ripresa con poche prove. Ho visto anche
pezzi di altri film, Gladiator, Star Wars un po 'di Dune. Ci sono un sacco di aspetti positivi, ma
nemmeno loro possono salvare questo pasticcio festante. Non ci sarebbe voluto troppo per aver
trasformato questo film in un successo, ottenere Joss Weadon per riscrivere la sceneggiatura e
dirigere. Paga un po 'di più agli attori e dai loro un po' di tempo per provare. Ok, penso di sapere
cosa è successo, Alejo ha visto il film Dune e Star Wars, poi scimmia vedi scimmia fare. Alejo ha un
lungo background nelle arti marziali e ho visto video di 5 minuti su youtube con una coreografia
migliore rispetto al buco di questo film. La trama è stata settimana e mal eseguita, in particolare la
scena in cui Hirokin inizia a contrattaccare, viene circondato, quindi decide di scappare, le persone si
muovono davanti alla telecamera ed è uscito in sicurezza, perché preoccuparsi di scrivere un motivo
credibile per il perché dei tuoi personaggi scappare quando puoi avere un gruppo di persone che si
muove davanti alla telecamera molto velocemente. I due personaggi del film che mi sono piaciuti
sono stati i contrabbandieri e le loro battute leggermente divertenti. Anche se non era il peggior film
che abbia mai visto (Going Overboard di Adam Sandler), non valeva la pena di guardare, a meno che
non ti piacesse vedere il culmine della carriera di un uomo nel cinema andare in fiamme. Buona
giornata e RIP Hirokin. Hirokin ha avuto una buona idea, purtroppo ora si unisce al già abbastanza
grande mucchio di film che ha eseguito male le loro buone idee. La cosa migliore è uno scenario
esotico, ma il gioco è fatto. E anche in quel caso non puoi davvero goderne perché la fotocamera
funziona e il montaggio è così pigro e amatoriale. Gli effetti speciali sono anche piuttosto incompleti
e come se fossero incisi con le scarpe nell'ultimo minuto, e la coreografia e le scene di
combattimento non hanno energia o slancio, solo goffamente fatto a tutto tondo. La musica è al
massimo generica, può anche essere fastidiosa e non suona come se si adattasse perfettamente a
tutto il resto. Sentendo il dialogo, ho avuto l'impressione che gli sceneggiatori non si preoccupassero
di assicurarsi che ciò che avevano scritto avesse in qualche modo senso, se ne andava, suona
imbarazzante e spesso non sembra significare nulla. La storia oltre ad essere altamente derivata è
noiosa, priva di brividi o di divertimento e così prevedibile nella misura in cui si indovina
costantemente correttamente cosa accadrà dopo. Non c'è nulla di interessante o di simpatico nei
personaggi qui, sono poco più che archetipi severamente sottoscritti, specialmente i cattivi che sono
tra i più risibili di qualsiasi film. La recitazione è terribile, specialmente il piombo blando e totalmente
non eroico (ha gli sguardi ma non le troppe recitazione), anche Julian Sands, molto probabilmente
l'attore più conosciuto nel cast, riesce a dare una performance piatta e davvero insipida. Anche
Angus Macfadyen. Nel complesso, Hirokin ha avuto un buon potenziale che è stato sprecato da una
pessima esecuzione. Non è il peggiore che abbia mai visto, ma è difficile trovare qualcosa che
riscatta per il film. 1/10 Bethany Cox A volte è più difficile guardare un film che è quasi buono
rispetto a guardare un puzzone o un limone o una festosa risatina. Questo è uno di quelli.

Non voglio essere troppo negativo per questo, quindi inizierò con le cose buone: Wes Bentley è
sempre una presenza forte e interessante in un film, ed è bravo in questo come la sceneggiatura gli
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permette di essere. Ovviamente è solo un attore che viene istruito nei combattimenti teatrali /
cinematografici, ma è ragionevolmente credibile nel ruolo, e sono sempre felice di vederlo lavorare.

La fotografia e il paesaggio all'aperto sono vivaci e piacevoli per gli occhi, anche se la fotografia in
time-lapse con le nuvole rotolanti è un po 'abusata. La colonna sonora è opportunamente grandiosa
e ampia, anche se un po 'cliché; aggiunge all'esperienza che è tutto ciò che si può chiedere, giusto?

Alcuni degli attori secondari sono decenti (Julian Sand è il suo solito sé elegantemente repellente),
alcuni sembrano sfocati e / o sottovalutati, e una coppia sembra essere completamente fuori dal loro
elemento.

Per lo più la sceneggiatura sembra cotta a metà e sottotono. Ci sono buchi nella trama e la scala
degli eventi rappresentati è disattivata. Sembra improbabile che una roccaforte e un paio di dozzine
di uomini con spade e bastoni riescano a tenere schiacciato un intero pianeta, e questo sottrae il
fattore di immersione. E seriamente, questo dovrebbe essere un pianeta alieno nel lontano futuro,
ma nessuno ha una pistola? Davvero?

Accoppiato a questo con tutti gli hand-waving sul & quot; wei & quot; (e un montaggio di
addestramento del tutto non convincente), la completa mancanza di "samurai" effettivi e la natura
derivativa della storia - bit di "Dune", bit di "Priest", "Star Wars", & quot; Gladiator & quot; ; e pezzi
di una mezza dozzina di altri lavori minori di SF ... aggiunge qualcosa di molto meno di quanto
speravo.

L'ho guardato gratis su un canale Roku in streaming e ho pensato che fosse un discreto spreco di
tempo. Se avessi pagato per vederlo, avrei potuto essere infelice. On a planet where humans must
scavenge the post-apocalyptic barren wasteland, Hirokin, a reluctant samurai with a dark past sets
off on a mission to fulfill his destiny. Having fought to the death to b0e6cdaeb1 
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