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Questo è un bel film spaziale di fantascienza. Non ho idea del motivo per cui è classificato così
basso. Forse questo film era in anticipo sui tempi? Non posso dire che lo sia, ma sono davvero
perplesso sul motivo per cui la gente l'ha odiato di nuovo in quei giorni. Fammi controllare in che
anno è stato fatto. Wow, 2000! Dannazione: le immagini sono alla pari con il cr # p di Hollywood.
L'unico problema che posso vedere con questo film è la recitazione del suo nome, il pulcino di Matrix.
Qualunque cosa. Amerai questo film se ti piacciono le poesie spaziali. Ha elementi di tutto. Punteggio
finale 7,8 su 10 ma sto arrotondando per compensare questa classifica molto fuorviante di Dall'inizio
alla fine, il film mi ha regalato immagini deliziose, mi ha tenuto in sospeso e mi ha fatto godere le
esibizioni.Pur non essendo il film campione d'incassi che avresti messo in riga il giorno
dell'inaugurazione, era il film perfetto da sedersi appena prima di andare a letto con un gatto
affettuoso e una grande ciotola di popcorn. Qualcuno non valuta più i film basati sul valore di
intrattenimento? E 'stato divertente guardare. Tutto deve avere effetti speciali da miliardi di dollari,
infiniti colpi di scena a sorpresa e le stelle più calde di Hollywood per godersi un film? Penso che gli
appassionati di cinema stiano diventando dei tossicodipendenti ... siamo stati così a lungo a
succhiare, che ci vuole un colpo superpotente per mantenere la nostra attenzione. Ho appena visto
Red Planet e devo dire che mi è piaciuto molto il film. Bene, la trama non era la più eccitante, ma gli
effetti erano fantastici e la scienza era accurata per quanto ho potuto dire. Ho appena letto Case For
Mars di Robert Zubrin, uno dei principali sostenitori dello scienziato di una missione di Marte con
equipaggio, e il film è stato all'altezza della scienza spiegata nel libro. Devo dire che ho adorato il
film, essendo un fanatico dello spazio e tutto il resto, perché è vissuto fino a quasi la cosa reale.
Quindi tutti i fan di fantascienza e i sostenitori di una missione di Marte con equipaggio, questo film è
per voi! Non ho visto questo film da quando è uscito, quindi dovresti prenderlo con un grano o più di
sale. Non hanno speso venti 20 minuetti del film alla ricerca del rover marziano così da poter parlare
con la nave in orbita. In qualche modo avevano perso la capacità di inviare segnali dai loro semi.
Quindi dopo aver trovato il do-hickey e sistemato il thing-a-ma-gig, possono solo inviare un
messaggio al loro amico in orbita. Mandano il messaggio e l'evviva sta per essere salvato. Poi nella
scena successiva Val (penso) sta parlando alla nave come se nulla fosse sbagliato. Adoro la
fantascienza ma questo film ha danneggiato il genere. Sono pazzo o non è successo? Ho visto questo
film ieri sera e sono ancora confuso su ciò che il critico in me chiamerebbe. O è un tentativo
moderatamente riuscito di intrattenere, o una scusa davvero stupida per un film di fantascienza.
Paul Verhoeven's & quot; Total Recall & quot; è ancora il miglior film che possa mai essere
ambientato su Marte, ma con la competizione che è là fuori in questo momento, potresti essere
perdonato pensando che questo è solo perché nessun altro può crearne uno buono (questo non è il
caso - Total Recall è eccellente per i suoi meriti).

Le cose sono iniziate abbastanza bene. La spiegazione di ciò che l'umanità ha fatto fino al momento
in cui il film inizia è concisa, chiara e uno scenario plausibile, soprattutto considerando il numero di
motori alternativi che sono stati soppressi a favore del modello obsoleto di combustione interna.
Anche il volo su Marte fu ben gestito, con le solite discussioni tra membri dell'equipaggio e metodi
usati per far fronte all'isolamento e alla noia di essere nella stessa astronave per oltre sei mesi ben
gestita. Ma qualcosa va storto quando l'equipaggio raggiunge Marte. SPOILER ALERT Prima di tutto, il
brillamento solare. Mi rendo conto che sarebbe difficile costruire una navicella spaziale che sia a
prova di tutto, specialmente quando nessuno ne ha mai usato uno per lo scopo dichiarato. Ma
sicuramente i progettisti avrebbero anticipato alcune reazioni ambientali avverse del pianeta e la
radiazione solare che le ha rimbalzate e ne ha tratto delle tolleranze. Dopo tutto, l'intera missione
presumibilmente porta il destino dell'umanità nelle sue mani. Se fosse il genere di cose contro cui mi
sono scontrato, mi sarei assicurato che l'astronave potesse resistere all'equivalente di un attacco
nucleare su un bagno all'aperto.

Poi c'è quel modulo di atterraggio. Sono sicuro che è stato progettato esclusivamente come una
capsula di salvataggio, ma la prima missione con equipaggio sulla Luna ha avuto capacità di
atterraggio migliori di quella. Le persone hanno arrotolato le auto per circa un millesimo di rotazioni
e ne sono state uccise, quindi il fatto che solo un astronauta esce con una milza rotta mentre gli altri
stanno perfettamente bene è solo un insulto all'intelligenza. Un vero gruppo di esseri umani
sottoposti a quel violento rotolamento e scuotimento potrebbe soffrire troppe fratture complicate per
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un singolo uomo per sopravvivere.

Poi c'è l'AMEE. Un droide esplorativo con un'intelligenza artificiale che gli astronauti devono
"uccidere" per ottenere qualcosa di necessario per la loro sopravvivenza che non è mai più
menzionato in tutto il film. Quindi procede per andare in modalità battaglia ed eseguire una serie di
ridicole ginnastica per rompere la costola di un singolo astronauta. Non riesco a ricordare l'ultima
volta che la NASA ha costruito qualcosa con una modalità di combattimento. Si aspettavano di
imbattersi nel set di Total Recall o qualcosa del genere? Se avessero tagliato questo elemento fuori
dalla sceneggiatura prima di girare e rimanessero attaccati ai bug, avremmo avuto un film molto
migliore.

Che mi porta ai bug. Insetti che mangiano le alghe che la NASA ha provato a "quotare & quot; il
pianeta con ed espelle l'ossigeno. Un'ottima soluzione al problema dei limiti di ossigeno nei semi, ma
non particolarmente credibile.Il fatto che queste forme di vita insettoide consumino anche un tessuto
non specificato nel corpo umano ed espellono il fatto che, come l'ossigeno, rende il robot AMEE
ancora più ridondante. E come hanno fatto tutti i danni alla struttura della colonia che era stata
creata per l'arrivo degli astronauti? Mangiano l'acciaio e lo eliminano anche come ossigeno? Se
avessero costruito AMEE in previsione di organismi ostili, sicuramente sarebbero stati una sorta di
sistema di difesa nella colonia.

Non ho nemmeno iniziato a usare il metodo che usano per sfuggire a Marte. L'unica cosa che so di
questo è stata creata negli anni '70 e che mi aspetto di lavorare ancora per cinquant'anni da allora è
la musica dei Black Sabbath.

Sul lato positivo, Val Kilmer, Tom Sizemore e Carrie Anne Il muschio fa bene con quel poco che è
stato dato. In particolare, Tom Sizemore eleva lo standard del film da un disordine contraddittorio a
un dramma umano guardabile. Val Kilmer è stato solo un gradino sopra la telefonata durante la sua
esibizione, ma dà agli altri attori un ragionevole feedback per basare le loro esibizioni, il che non è
un compito facile. Carrie Anne Moss era per lo più ridondante, ma la sua interazione con il computer
della nave ha impedito che il fattore di intrattenimento del film andasse sprecato. Gli effetti speciali
sono stati ben realizzati e Coober Pedy è davvero una scelta eccellente come location per filmare
eventi che presumibilmente si svolgono su un pianeta deserto. Questi elementi rendono guardabile il
pianeta rosso, ma questo è davvero tutto - guardabile. In the near future, Earth is dying. A new
colony on Mars could be humanity's only hope. A team of American astronauts, each a specialist in a
different field, is making the first manned expedition b0e6cdaeb1 
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