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Questo è uno dei miei film preferiti. In realtà, non è un film dell'orrore perché dentro non c'è una
cosa molto cruenta. Ma è un bel film fantasy con una battaglia contro Dio e Satana.Non sono un
credente di nessuna religione ed è per questo che mi piacciono i film come God VS Satan.

Questo film ha un buon effetto visivo (per quel periodo) e come quasi la gente qui ha detto, Julian
Sand gioca bene il figlio di Satana. Il modo in cui muore il figlio di Satana (luci dei camion) può
essere discutibile, ma in generale il modo in cui questo film va è molto bello. Per me, l'unica cosa
triste, infine, qual è il vecchio nome di Dio ???? !!?!?

Quindi, se ti piace il film fantasy con un po 'di orrore, stregoneria e Dio vs Satan, consiglio vivamente
questo. Anche il primo Warlock è stato molto bello, ma questo mi sembra un po 'più serio. Se leggi
altre recensioni, vedrai solo commenti negativi su questo film, ma nessuno ha suggerimenti per un
altro film di quel tipo. Questo film è oltre inetto praticamente in ogni modo; la scrittura, la regia, la
recitazione, & quot; speciale & quot; effetti e musica sono tutti sotto la pari. Il primo & quot; Warlock
& quot; il film era un film intelligente e inventivo nel rispetto della propria mitologia interna; questo
film è pieno di icore, sangue e melma senza fine. & quot; Warlock: the Armageddon & quot; è
davvero uno dei peggiori film che abbia mai visto. Film come questo danno all'orrore un brutto nome
e ti fanno capire perché hai & quot; fast forward & quot; e alla fine & quot; espelli & quot; sul tuo
telecomando. Verso la fine degli anni Ottanta / primi anni Novanta, quando il genere horror veniva
alimentato con consistenti entrate da un mercato dell'home video ancora in crescita, quasi tutti i film
di paura potevano generare una franchigia. L'originale & quot; Warlock & quot; fu solo un modesto
successo, ma fu comunque sufficiente per giustificare un seguito due anni dopo.& quot; Warlock: The
Armageddon & quot; ha una storia più ambiziosa dell'originale, un tono più comico, ed è allo stesso
tempo più divertente e meno soddisfacente della prima.

Solo in modo approssimativo collegato al primo film, "Warlock II"; costruisce una mitologia
selvaggiamente diversa attorno al cattivo titolare. Ci sono alcune assurdità tipiche dell'eclissi solare
e lunare e di come il muro tra la Terra e l'Inferno sia sottile durante questo periodo. Questo è un
momento opportuno per riemergere dallo Stregone, potenziato dalla semplice strega al figlio
letterale di Satana. Una setta di druidi protegge le cinque pietre runiche di cui il cattivo ha bisogno
per provocare l'inferno sulla Terra. Una profezia segna due dei loro figli come i veri guerrieri che
impediranno la fine dei giorni. Il film segue i druidi che addestrano i loro membri più giovani a
combattere mentre il Warlock viaggia attraverso il paese, raccogliendo le pietre rimanenti e
commettendo omicidi magicamente assistiti.

"Warlock: The Armageddon & quot; sono essenzialmente due film spillati insieme. Uno è campy ma
incredibilmente divertente mentre l'altro è campy e noioso. La follia omicida di Warlock fornisce i
brividi spazzatura che i fan dell'orrore probabilmente stanno cercando. Il film è con la strega cattiva
rinata, in un momento malato e contorto, e continua in modo altrettanto oltraggioso. Il Warlock si
imbatte in ogni proprietario delle pietre, offendendole in modi legati alla loro personalità. Le scene
della morte sono acute e ridicole. Un addetto alla stazione di servizio ha gli occhi strappati, un
collezionista di opere d'arte altezzose è piegato in un pezzo di arte moderna, una prostituta viene
scalpata, per non parlare di una lunga sosta a uno spettacolo di carnevale. Julian Sands sta avendo
una palla. Si arresta, scavando in ogni sotto-linea di formaggio che la sceneggiatura dà. Le sabbie
non ammiccano mai, mantenendo la serietà del personaggio di Warlock, mentre lasciano che il
pubblico sappia quanto è bello avere. Gory, stupidi quasi-slasher come questo sono probabilmente
ciò che ti aspetteresti da un sequel di basso livello di un film horror popolare degli anni ottanta.

L'altro film "Warlock 2 & quot; inoltre non si diverte allo stesso modo. La storia dei druidi che
allevano due nuovi guerrieri è indotta dal russare. Al pubblico di certo non interessa il protagonista di
Chris Young, un ragazzino geek di nome Kenny. La sua storia d'amore con Samantha, interpretata da
un Paula Marshall in legno, non ha alcun interesse. La trama, che coinvolge pietre runiche e antiche
profezie, è orribilmente cliché. È il tipo di storia mitologica che abbiamo ascoltato centinaia di volte
prima nei film horror e fantasy. Ogni volta che il film si concentra su questa trama, il pubblico
vorrebbe davvero tornare alle persone che uccidono Warlock.

                               2 / 4



 

Il direttore Anthony Hickox aveva precedentemente diretto il film "Waxwork & quot; film, & quot;
Sundown: The Vampires in Retreat, & quot; e, più pressantemente, & quot; Hellraiser III: Hell on
Earth. & quot; Mi piace & quot; Hellraiser III, & quot; Hickox ha realizzato un film su un cattivo
formalmente serio che improvvisamente ha compiuto uccisioni over-the-top e saggiamente su di
esso. Fortunatamente per noi, il Warlock è molto più adatto per questo stile, quindi Pinhead. La
direzione di Hickox è energica, con più colpi di inseguimento dei corpi che volano nell'aria. La sua
creatività, che è sempre stata divertente ma indisciplinata, viene mostrata al meglio durante il
combattimento finale. Il Warlock esplode un edificio, tornando sulla Terra su una scala invisibile.
Smonta i nemici con le mani e li abbatte con il dito. Tuttavia, il climax si rivela un po 'travolgente.
Non solo il blando eroe si scaglia contro le Sands molto più carismatiche, il modo in cui il cattivo
viene sconfitto viene fuori dal nulla.

Non sono mai riuscito a vedere & quot; Warlock III & quot; ma la mancanza di Julian Sands non mi
rende veloce a dare un'occhiata. & quot; Warlock: The Armageddon & quot; probabilmente non
sarebbe la metà di quanto lo sia senza il campeggio di Sands. È un film abbastanza semplice per i
fanatici dell'horror e sicuramente sarebbe prosperato grazie a una sceneggiatura più equilibrata e
creativa. Ma, ancora una volta, cosa puoi aspettarti da un sequel di solo nome di un film oscuro.
Anthony Hickox manca molto, anche se offre una serie di scene molto fantasiose. È triste. Se solo le
seguenti scene fossero state schiacciate nell'originale & quot; Warlock & quot; film ... o
semplicemente in qualsiasi altro classico film horror ...

OK, eccoci qui senza un ordine particolare. Puoi inserire l'articolo determinativo nel callout di
ciascuna scena.

Camminata aerea. Fresco e memorabile - sembra fantastico anche adesso, nel 2013 DC.

Gunning delle dita. Divertente ma in qualche modo non infantile.

La morte di Pikasso. Eccezionale e artistico.

Fase vetrosa che cade. Maledetto e ironico.

Stazione di servizio morte di sangue nero. Molto ironico.

Ascensore per il bagno di sangue. Suspense al meglio.

Scalping in movimento. Scandaloso e perfidamente ridicolo.

Ma tutto ciò che è impressionante e raffinato si ferma qui. No, la scena della nascita non è nella lista
perché è una ripugnanza debole e goffa della famosa scena di Davenport, il cui equipaggio è stato
lapidato (per favore, Mr Harry Davenport, correggimi se non è vero e accetta le mie scuse) e ancora
negli anni Ottanta ha fatto una stravaganza davvero orribile.

Se vuoi apprezzare la grafica, dai un'occhiata alle scene menzionate sopra (la scena della morte del
Pikasso è semplicemente la migliore). Tutto il resto è una bomba puzzolente: il troppo
melodrammatico "Romeo-Juliet"; storia d'amore, i personaggi fasulli che dovrebbero essere duri (o è
solo una cattiva recitazione?), il ridicolo & quot; jedi & quot ;, oh, mi dispiace, & quot; druido & quot;
addestramento, ecc. Questi gesti sono una disgrazia se ti piacciono i film horror da spaccare
stimolanti (l'originale "Warlock" e "Wishmaster" sono buoni esempi). Ma se non si ha nulla contro i
capezzoli, i colpi di scena incomprensibili e il pathos condito con facce distorte e striscianti dei
principali "eroi" & quot; sullo schermo, provalo ...

Non più di un film adolescente senza cervello. Ahimè. Ulteriori ritocchi e sforzi avrebbero reso un
classico horror affidabile da questo pasticcio.
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Solo un 3 su 10. Grazie per l'attenzione. Come tanti sequel, questo è un po 'una delusione. Non è mai
stato così interessante come il primo, e il Warlock è più di un tipo sovrannaturale, un Freddy o Jason,
quindi il carattere sottilmente sfumato del primo film. Qui è fondamentalmente un juggernaut
inarrestabile. Il film va anche per un F / X più grossolano rispetto allo sviluppo della trama, anche se
gli sfortunati tipi druidici (interpretati da R.G. Armstrong, Charles Hallahan e infine Bruce Glover)
sono piuttosto interessanti. Non è male, ma solo uno sforzo così così che avrebbe potuto essere di
gran lunga migliore. 374e6bdcca 
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