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Guardo davvero tutti i film. B-, C- o Z-Movies.A volte ci sono dei veri pezzi divertenti. E nessun
budget nel mondo delle buche ti dice quanto sia divertente il film. Ma per favore, non sprecare il tuo
tempo a guardare questo. Mentre guardi Jurassic Shark, ti chiedi sempre, perché non premi il
pulsante Stop. Nessuna abilità di recitazione, devo dire, niente abilità dopotutto. Storia cattiva (lo so,
chi dà qualcosa sulla storia se il film è divertente, ma questo in realtà non lo è). Il lavoro con la
fotocamera (non so perché lo chiamo lavoro) è ancora peggio. E nessuna scena divertente, dove
potrebbe essere in grado di dire: Ok, almeno mi sono divertito in questo secondo. Guarda
qualcos'altro, invece! Nulla Questo film inizia con un breve testo "educativo" saggio in cui siamo
informati che il Megalodon visse 2 milioni di anni fa. Quindi il titolo & quot; Jurassic Shark & quot;
appare. Giocare sull'ignoranza del pubblico? No. Non giocare qui. Questa è la cosa reale e faresti
meglio a crederci! Per favore, non dirmi che hai comprato questo film pensando che abbia qualcosa
a che fare con il "Jurassic Park & quot; franchising. Se è così allora dovrei indicarti che & quot;
Raiders of the Lost Shark & quot; non ha nulla a che fare con Indiana Jones. Oh sì, ed è la Terra che
in realtà gira intorno al Sole.

Ora alla trama. Dopo che un paio di ragazze sono state masticate e molti scienziati hanno finito di
urlarsi, ci troviamo su un'isola in cui un Megalodon vive in un lago. Sfortunatamente un gruppo di
uomini in giubbotto nero (ovviamente una specie di società segreta) stanno tenendo alcune ragazze
in bikini con la pistola puntata chiedendo di immergersi nell'acqua infestata dagli squali per
recuperare un dipinto rubato. In un certo senso è tipo & quot; Lake Placid & quot ;, eccetto che &
quot; Lake Placid & quot; aveva un mostro spaventoso creato con qualcosa di più potente di un
pacchetto di grafica my-first-computer, personaggi interessanti e una trama che aveva un qualche
senso.

Questo film evita una valutazione a una stella puramente perché della sua coda ironica e ironica che
sembra aver avuto più riflessioni rispetto alla precedente ora e mezza. Qualcosa può essere
sopravvissuto, ma dubito che sia stata la carriera di chiunque sia coinvolto in questo. Dovrò fare una
dichiarazione che non mi pentirò. Questo è il peggior film che ho visto nel 2012. L'unica cosa positiva
è che un sacco di ragazze vanno in giro a Daisy Dukes o in bikini e basta.

Guarda come inizia questo filmato e sai subito che questo sta per accadere grandi volte. È così lento
e quando una ragazza indossa le sfumature e la fotocamera fa un primo piano, puoi facilmente
individuare le riprese della troupe. Che grosso errore. Ma non è l'unico errore. Basta guardare lo
squalo, non è in alcun modo qualcosa di preistorico. Non solo, lo squalo è davvero in stile
Commodore C64. Il peggior tipo di CGI che tu abbia mai visto. Quando lo attacca anche solo una
volta ha appena smesso di aprire la bocca poco prima che morde. Non ho mai visto quello
proveniente da uno squalo. Lo squalo sembra addirittura fumettistico.

In realtà, tutto è pessimo con questo film, una recitazione terribile, nessuna azione, uno squalo CGI
scadente, un suono cattivo. Anche se ti piacessero i film di Z, questo non lo ameresti mai. Non posso
raccomandarlo per niente o nessuno. Forse quando sei p *** ssed e fiero ti potrebbe piacere ...

Gore 0/5 Nudity 0/5 Effetti 0/5 Story 1/5 Commedia 0/5 & quot; Attack of the Jurassic Shark & quot; è
un film in cui uno squalo gigante appare in un lago e questo è un po 'l'intera "trama".

Gli attori erano così cattivi che mi hanno quasi dato il cancro. La sceneggiatura è anche pessima,
come tutta la storia del film.

Ogni secondo di questo film è stato completamente sprecato. La cosa più importante, lo squalo (o il
"Jurassic Shark"), era poco animato dato che appariva solo 2-4 volte nel film.

Il mio consiglio: non lo consiglio a tutto, il film è uno dei peggiori film dell'intera storia!

Spero davvero che il regista di questo film non faccia più film. JURASSIC SHARK.
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Oh cara!

Terribile recitazione, effetti terribili, tipici & quot; visto un milione di volte & quot; storia ... sono 80
minuti della mia vita che non torno più! La recitazione è stata così brutta che la recitazione in
Eastenders è migliore! Gli effetti erano così brutti, mia figlia ha fatto meglio nella sua classe
informatica a scuola! Stranamente però, questo non è ancora il peggior film che abbia mai visto ...
Ho visto il peggio.

Vorrei solo ringraziare il mio cosiddetto amico, Lee Manning, per aver raccomandato questo film a
me. Mi devi 80 minuti della mia vita di nuovo amico!

Gli darò 2 su 10.

E ne prenderò solo 2 perché è stato così male che mi ha fatto ridere ... valore comedy!

Per ulteriori mie recensioni, ti preghiamo di utilizzare la mia pagina Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Ordinary-Person- Recensioni dei film / 456572047728204? Ref = hl
374e6bdcca 
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