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Gli effetti speciali non sono i peggiori che ho visto, ma gli angoli della telecamera (regia) fanno
perdere qualsiasi abilità di recitazione lieve. Triste che non possiamo fare di meglio nel 2015.
Preferisco guardare un dottor Who dagli anni '80 ugualmente a basso budget ed essere più
intrattenuto. Nel primo 1 minuto di visione di questo film (circa 1 ora nel film) e vedendo gli orribili
angoli della telecamera, la recitazione, il dialogo e il bacio lesbico, giuro che era un film canadese,
ma non è !! Perché fare questa schifezza e chi spenderebbe soldi vendendo questo alla rete.
Preferisco guardare repliche degli anni '60 Il mio martian preferito di questo. Ho bisogno di 10 righe
per inviare una recensione. Purtroppo non c'è nient'altro da dire. Space Channel, STOP a comprare
diritti su questi film schifosi. per favore fermati. Solo allora forse potremo sterminare futuri amici di
merda fatti. Questi attori non dovrebbero lasciare il loro lavoro diurno.Sarei imbarazzato nel dire che
ero in un film come questo. Più imbarazzato che se dicessi che ero in un film porno. Raramente
vedrai un tentativo di filmmaking più piatto e senza vita di questo. La recitazione terribile, il lavoro
da macchina fotografica statica, le scene selvaggiamente fluttuanti e sconvolgenti ... è quasi comico
... quasi. La CGI è economica e richiede una reazione disarticolata e bidimensionale, potresti aver
indovinato ormai non mi è piaciuto molto. Assolutamente nessuna qualità salvifica per questa
massiccia bomba puzzolente. Non ho fatto mistero nel passato di disprezzare intensamente, e anche
di odiare apertamente molto, una vasta maggioranza della produzione di The Asylum (quasi
universalmente denigrata per una buona ragione), anche se c'è la curiosità di sapere se sono in
grado di fare qualcosa di buono e compulsivo sulla cattiveria della loro produzione.Certo, The Asylum
ha un piccolo gruppo di film guardabili e occasionali (grande enfasi su quella parola) al di sopra della
media, sfortunatamente superati da uno scarno nei film migliori e spesso terribili che sfornano.

Dopo vedendo 'Terra Marziana', dandogli una buona possibilità e cercando di non lasciare che il
pregiudizio abbia la meglio su di me, tanto quanto mi addolora dire che sono d'accordo con tutti gli
altri che non solo hanno trovato un film orribile ma anche uno di Il manicomio è il peggiore. Molto
simile a quello che è stato detto su "Alien Convergence" e su alcuni altri sforzi di asilo visti di
recente. Sicuramente uno dei loro più amatoriali e insulsi dall'intelligence, tutti i loro difetti di
marchio sono qui in 'Marte Terrestri'.

Solo per la cronaca, dare un film al punteggio più basso possibile è incredibilmente raro per me in
questi giorni , cercando di essere un buon recensore che cerca di vedere il buono in tutto ciò che è
visto. Quella valutazione è riservata solo a film, ecc. Che sembrano senza sforzo o il cuore è stato
messo in esso e come nessuno stava provando, un peccato capitale nel film, ma in realtà non si è
impegnato molto spesso. 'Martian Land' è uno dei peggiori esempi di questo nella memoria recente.

Visivamente, 'Terra Marziana' sembra incredibilmente economico anche per qualcosa fatto con un
budget basso. È molto sgangherato ea volte viene girato in modo vertiginoso, modificato in modo
incoerente (affettato da pancetta affumicata) con errori di continuità abbaglianti e imperdonabili e
persino lo scenario non fa molta impressione nonostante sia in realtà l'aspetto meno negativo del
film. Ancora peggio sono alcuni degli effetti speciali più risibili e patetici che si vedono su celluloide,
in realtà sembra che siano stati fatti come un ripensamento e sul piccolo resto dei soldi che avevano
lasciato.

Può ricordare poco della musica, che tendeva ad essere invadente, fastidiosa e fuori luogo. Il dialogo
è assolutamente senza senso e davvero giovanile e innaturale, anche secondo gli standard Asylum
e, anche nei loro migliori sforzi, la sceneggiatura è una delle risorse più deboli. Come è stato
approvato oltre la prima bozza, o suggerendo la fase di idee, è al di là della comprensione.

Non c'è assolutamente nulla di eccitante, di tensione, di suspense, emotivamente investibile o
divertente nella storia. La prevedibilità potrebbe essere stata perdonabile se il film fosse
effettivamente coinvolgente e tanto meno eccitante, ma non ci riuscisse. Non parliamo di quanto sia
insensamente insensato e ridicolo, le cose sono così vaghe e confuse che anche la coerenza è stata
un problema importante in alcuni posti. Il conflitto non ha avuto alcuna urgenza, immaginazione,
divertimento o minaccia, era tutto semplicemente noioso e muto.
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Come una specie di aspettativa, come sembra un marchio di The Asylum, ci sono illogico e
comportamenti di carattere irritante che li rendono ancora meno riconoscibili in un film con un
personaggio non interessante o sradicato. Non c'è nemmeno una prestazione decente a metà, quasi
come se non ci stessero nemmeno provando.

Nel complesso, orribile con nulla che possa salvarlo, tranne che non è così palesemente derivato
come gli altri sforzi di Asylum. 1/10 Bethany Cox Questo film aveva lo stesso budget di ogni episodio
di Power Rangers della vecchia scuola, ma con una recitazione peggiore e effetti speciali ancora
peggiori. Mi dispiace per i creatori di questo, perché mancano di talento in quello che fanno. L'asilo
ha una lunga storia di film di merda e, onestamente, non so come possano permettersi di continuare
a fare spazzatura in questo modo. Tutti gli attori erano disinteressati nei loro ruoli, e si potrebbe
quasi leggere l'argomento "uomo, questo film fa schifo, quando vengo pagato?" espressione sui loro
volti. Per quanto riguarda la sceneggiatura stessa ... se dovessi dare a un bambino una scatola di
pastelli e una manciata di vernice, prometto che potrebbero creare una sceneggiatura migliore di
questa. È davvero imbarazzante che questo film abbia persino superato le fasi di brainstorming.

1/10 Non tendo ad esagerare, ma posso dire di sicuro che questo rende i cinque migliori film peggiori
di sempre. Mai nella mia vita di guardare film ho mai visto un film che mi ha tenuto così
disinteressato, così annoiato, così frustrato dai suoi eventi privi di significato, dalla sua cattiveria e
dal suo costante super sforzo per diventare qualcosa di importante e speciale. Non c'era recitazione,
non c'era nulla che potesse salvarlo. Dall'inizio alla fine un vuoto. Un vuoto così vasto che ha
inghiottito tutto e tutti quelli che erano e vi hanno preso parte. Non so cosa & quot; ispirato & quot; e
ha portato queste persone a far parte di questa produzione. Linea di fondo? No, no, no, mai più! In
the distant future, a large portion of humanity lives on Mars, in cities that resemble those once found
on Earth. The cities are protected from the inhospitable Martian atmosphere by dome-like forc
b0e6cdaeb1 
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