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Il film è così brutto che non vale la pena di rivedere onestamente. L'unica qualità salvifica era la CGI,
ma ogni altro aspetto era solo prevedibile e noioso. Fin dall'inizio del film sai che sarà cattivo. Un
cliché dopo l'altro con quella sensazione generica di Top Gun, con il personaggio maschile
protagonista un anticonformista nella marina. Rihanna è accettabile ma appare in alcune parti del
film in cui non ti aspetteresti che lei sia. L'inclusione dei veri veterani della seconda guerra mondiale
era commovente, ma ha esposto ancora di più la trama povera e la trama. Il momento culminante
dell'assurdo è venuto con il revival della vecchia nave da guerra da un pezzo da museo ad essere ad
un tratto pieno di munizioni e in grado di accendere i motori in un attimo. Le pubblicità per il film ti
hanno dato un'idea completamente diversa di quello che sarebbe successo. In altre parole pubblicità
ingannevole. Questo è ancora un altro esempio di Hollywood che si basa su CGI e quella sensazione
di essere su una montagna russa in un parco di divertimenti. Infine, se non fosse per il fatto che ho
dovuto scrivere 10 righe non avrei. Per quanto riguarda il film non preoccuparti. Sono andato oggi
per vedere questo film in teatro e non posso dire di sentirmi come se avessi sprecato un soldo in
esso. Grande film che mi ha fatto divertire e senza noia per tutto il tempo, il che è difficile da dire più
con il non originale drin che si riversa in Borne Legacy e Spider man 4 che non hanno attori originali.
Qualsiasi fan di fantascienza vorrebbe questo film. Il film potrebbe non essere il miglior film
esistente, ma ottiene un punteggio solido e attira la tua attenzione se riesci a superare alcuni dei
"non realistici". parti. Uno deve ricordare che questo è un film e non la vita reale. Chi si aspetta la
vita reale dovrebbe andare fuori e viverlo. Non bash su un film perché alcune scene sono un po
'esagerate rispetto a tutti i film esistenti. Le poche scene che hanno difetti non si notano se non si
presta molta attenzione. Sfortunatamente questo sarà uno di quei grandi film che passano senza
preavviso negli Stati Uniti a causa della sua data di uscita inopportuna durante altri due film di
grande successo e di una bella giornata di lavoro che tutti passavano al lago invece che al chiuso.
Tuttavia, per una qualche ragione, ha fatto molto bene oltreoceano e ha fatto molti più soldi di quelli
spesi, ma un sequel è improbabile. Che delusione ... Immagino di non avere nessun altro da
incolpare se non me stesso, sia perché credo che l'esagerazione o semplicemente non lo immagino
potrebbe essere così male. Dove dovrei iniziare bene il film salta troppo in fretta con la scienza e non
c'è letteralmente alcun background per nulla. Poi la prossima cosa che so di essere gettato in questo
debole tentativo di aggiungere un personaggio agli attori. Semplicemente non è successo che il film
fosse disarticolato, stava cercando troppo difficile di essere qualcosa che non conosceva e la cosa
peggiore era che la recitazione era semplicemente inesistente. Con ciò che prometteva di essere
qualcosa di buono è stato anche lasciato a sprofondare con una serie di effetti che sembravano
compensare eccessivamente la mancanza della storia. Gatto e topo si trasformarono presto in
un'overdose patriottica da macho e ti lasciavano chiedersi se i trasformatori di tag line sull'acqua
fossero mai giustificati. Il film mancava di direzione del passo e si perde interesse molte volte. Le
metafore potrebbero persino salvare questa nave che affonda e questo è esattamente quello che si
è rivelato. Liam Neeson non è stato in grado di salvare questo disastro con tutte le sue forze è
rimasto congelato e immagino che non volesse rifiutare un giorno di paga. Ho provato a dare a
questo film una possibilità, ma aveva bisogno di qualcosa di più. Forse la prossima volta eviterò tutto
ciò che riguarda i trasformatori senza essere ufficialmente il vero affare. Dagli un tocco che non ti
sentirai mai perso qualcosa promettendo che sarai più felice di averlo fatto ... Ho sentito cose
davvero brutte su questo, quindi non volevo nemmeno guardarlo, ma mi sono ritrovato annoiato e
volevo guardare un film, quindi ci sono andato.

Ho scoperto che mi è piaciuto molto . Non sono sicuro del motivo per cui ha ottenuto tutte le
recensioni trash, il film fa esattamente quello che era destinato a fare, intrattenuto.

Non è così grave che ti lasci stressato. È un po 'spensierato, a volte divertente, film per famiglie. Non
ho perso tempo a cercare di fare buchi nella trama o di mettere in discussione il realismo. Mi è
piaciuto molto.

Ho anche letto che John Carter era terribile, ed è stato un altro film che ho trovato molto divertente.
Sembra che tutti i film che ricevono recensioni entusiastiche siano per lo più solo soapbox liberali.
Per ora, se un film ottiene recensioni scadenti, saprò che è eccellente. E se il msm continua ad
andare avanti, saprò che mi farà venire voglia di vomitare almeno una volta prima che sia finita.
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Questo è un buon film divertente. Spero che ti piaccia tanto quanto me. Il cognome dell'attore
principale è "Kitsch" - e questo dovrebbe essere il sottotitolo dell'intero film. Se gli effetti speciali
sono l'UNICA ragione per cui ti piace andare al cinema, assicurati di vedere questo. Tutto il resto è
semplicemente noioso, prevedibile e poco originale (mi sono addormentato letteralmente nel
mezzo!). È come se il regista (un americano) stia disperatamente cercando di trovare una ragione
per giustificare l'esistenza di un apparato di uccisione del genere (enorme), inutile e ridicolmente
chiamato The (American) Military. Nell'era in cui nessuno sano di mente nutre sentimenti positivi per
le scappatelle neo-imperiali americane in tutto il mondo, gli unici che possono ancora farli sembrare
buoni, utili e moralmente accettabili sono - avete indovinato - gli alieni! 374e6bdcca 
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