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Un team di operatori speciali degli Stati Uniti si risveglia dall'ipersonno in un complesso di laboratori
sotterranei a lungo abbandonato senza alcun ricordo di chi siano o perché siano lì - e non sono soli.
Qualcosa si è infiltrato nel complesso. Ho visto molto presto, forse la prima proiezione di questo film
a marzo. Aveva ancora bisogno del lavoro di CG e il suono era grezzo. Quello che ho visto dalla
versione che ho visto è che il film è ambientato diversi secoli dopo il film di Van Damme Cyborg. No,
non c'è Van Damme e no & quot; FENDERRRRR & quot ;. Quindi non è proprio un sequel, un prequel
o qualsiasi altra forma che queste connessioni tenue assumono. Quello che è, è una presa molto
complicata e complessa sull'intero messia come tropo eroe. Il film gira davvero l'intero viaggio
dell'eroe di Joseph Campbell all'orecchio. Il film chiede ed esplora se tu fossi sia il salvatore che il
distruttore, eroe e malvagio in uno solo. C'erano diversi & quot; Scene Missing & quot; le carte quindi
era un po 'sconnesso, ma il nucleo della traccia tematica del film era evidente. Joi Fulco suona questi
ibridi messia / Lucifer. È interessante ma è difficile capire come si comporta. Come in tutti i film di
Albert Pyun, ci sono molte immagini fantasiose e uno stile non ortodosso per tutto. Penso che
avrebbe potuto saltare la pistola per schermare il taglio perché aveva bisogno di lavoro, ma le idee
hanno suonato in modo impressionante. Non è derivato o bloccato nelle convenzioni di genere. È
come se Cyborg fosse stato rifatto con lo stile del 2001 o Tree of Life. È metafisico nel design. Sono
curioso di vedere la versione finale. 867624ce0b
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