
 

Vampires

                               1 / 3

http://widesearchengine.com/ZG93bmxvYWR8dHAxTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/barren/coping/VmFtcGlyZXMgbW92aWUgZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZGxramgVmF.debuyst=mortgage=ealthier=playtex
http://widesearchengine.com/ZG93bmxvYWR8dHAxTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/barren/coping/VmFtcGlyZXMgbW92aWUgZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZGxramgVmF.debuyst=mortgage=ealthier=playtex
http://widesearchengine.com/ZG93bmxvYWR8dHAxTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/barren/coping/VmFtcGlyZXMgbW92aWUgZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZGxramgVmF.debuyst=mortgage=ealthier=playtex
http://widesearchengine.com/ZG93bmxvYWR8dHAxTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/barren/coping/VmFtcGlyZXMgbW92aWUgZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZGxramgVmF.debuyst=mortgage=ealthier=playtex


 

Il moderno West americano è stato invaso da ghoul succhiatori di sangue, e la Chiesa cattolica
assume una squadra di temerari sterminatori per dare la caccia ai non morti e trascinarli sotto il sole.

Posso certamente simpatizzare con Jack Crow's (James Woods) partner Anthony (Daniel Baldwin).
Non so se potrei resistere trasformandomi in un vampiro con Sheryl Lee che fa il morso. Mi farebbe
venir voglia di evitare la luce del giorno per l'eternità.

Questa è stata un'avventura ricca di azione con Thomas Ian Griffith nei panni del principale vampiro,
e il vincitore dell'Oscar Maximilian Schell (Giudizio a Norimberga), come il Cardinale che non voleva
morire.

Oh, quello Sheryl Lee! Era solo una breve nudità, ma era tutto ciò che aveva da offrire. Carpenter
non è nella sua solita buona forma qui nonostante le eccellenti esibizioni di James Woods e del resto
del cast. Woods è Jack Crow, un cacciatore di vampiri mercenari che guida una squadra di compagni
cacciatori per trovare e sterminare i vampiri.

Crow, che si presenta come un ateo, è nel libro paga della chiesa cattolica ed è guidato dai suoi
stessi demoni che sono più basati sulla vendetta piuttosto che su qualsiasi altra cosa.

Il film mostra la battaglia tra i cacciatori e un vampiro molto potente (Valek) che tenta di creare un
nuovo ordine di vampiri invincibili che possano governare la terra.

Nonostante l'eccesso di sangue e sangue il film non ha i momenti di tensione di altri migliori film di
Carpenter (Escape from New York, Assault on Precinct 13). Nondimeno, Valek è un nemico
formidabile che crea una serie di momenti spaventosi. Forse un film solo per i fedeli fan di Carpenter
(me compreso). Un film di vampiri divertente con personaggi forti e una trama migliore della media.
Nella sua giacca di pelle, nelle tonalità e nei jeans di John Lennon, James L. Woods è un iconico
cacciatore di vampiri al servizio della Chiesa cattolica. Sheryl Lee è la vittima più eccitante del
vampirismo da quando Winona Ryder in Dracula di Francis Coppola. Consigliato. Fino a poco tempo
fa non ho avuto la possibilità di vedere i vampiri fino a pochi giorni fa. Ho letto un sacco di
recensioni, alcune buone, molte cattive, ma volevo vedere per me stesso, naturalmente. E non ero
per un secondo deluso.

Prima di tutto, sembra che molte persone siano state deluse da questo film. Che si tratti di fan del
libro, o solo di gente che voleva solo insultare Carpenter. Ovviamente, come in quasi tutti i suoi film,
ricevono molte recensioni negative e non vanno molto bene al botteghino. Uno dei pochi critici
principali che lascerò andare è Gene Siskel. Gli piacevano i vampiri.

Comunque, ora secondo me. Mentre non era The Thing. E davvero dal 1982 quale film ha superato
The Thing? Pensavo che i Vampiri iniziassero alla grande, il metodo con cui la squadra di Jack Crow
disponeva di vampiri era grande. Osservando i poveri vampiri che graffiano il pavimento e sibilano
mentre vengono trascinati verso il loro destino alla luce del sole. L'ho trovato fantastico. E per gli
irriducibili fan di Carpenter, quelli che sapevano come rispettare questo film ... dimmi che la musica
non ha spaccato il culo. Lo amavo. Aveva una qualità raccapricciante e aveva ancora quel tema
western.

L'azione ha smesso per un bel po ', ma Valek è stato decisamente interessante. E James Woods è
stato sicuramente divertente come Jack Crow. Mi è piaciuto molto più di Blade, anche se Blade ha
avuto molta più azione. Blade è stata una rapida esecuzione in stile, più simile a un lungo video
musicale che a un film vero e proprio. Vampiri è la stessa interpretazione di John Carpenter sui
vampiri stessi. È un film di auto-espressione e orrore, che è, naturalmente, ciò che John conosce
meglio. Non credo che una grande percentuale di pubblico negli Stati Uniti dia a John Carpenter il
rispetto che merita. Vampiri è il suo miglior film negli ultimi tempi e chi è meglio fare un film come
questo? Steven Spielberg? Penso di no. Quentin Tarantino? L'ho già fatto con From Dusk Till Dawn (e
abbastanza bene potrei aggiungere) E per quanto ami Escape From LA, l'ultimo film di John prima di
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questo nel 1996, era davvero un vero e proprio remake di New York, fino ad alcuni personaggi
anche. Da qui Brain da New York e Carjack Malone da Los Angeles.

Finalmente pensato, se hai una mente aperta e uno sfondo istruito sui film dell'orrore, guarda questo
film.Sulla mia scala eterna da 1 a 10, do a Vampiri a 9. Sicuramente uno dei migliori dell'anno.
Vampiri di John Carpenter. (1998) Questo è un buon film. John Carpenter è tornato. Iniziamo con Jack
Crow. Un cacciatore di vampiri assunto dalla chiesa cattolica. Lui e un gruppo di cacciatori seguono
attentamente e uccidono le bestie. Dopo l'ultima uccisione in una casa fatiscente, il & quot; Master &
quot; che non hanno trovato tracciamento.

Tornano in un motel e fanno festa tutta la notte. Quindi, un maestro diverso da qualsiasi cosa abbia
visto prima uccide quasi tutti in vista. Chi è quello? Un mostro che è inarrestabile, come una
macchina con una forza sovrumana.

La recitazione di James Woods è eccellente. La sua esibizione qui è di prim'ordine. Con convinzione,
è un uomo sconvolto e molto arrabbiato che è determinato a trovare il maestro che può essere
l'unico vampiro che è probabilmente il primo.

Il maestro vampiro Valek, è il più sinistro vampiro che ho mai visto nei film. Il look è eccellente. Con il
viso bianco pallido, le vene sul viso e il potere, è il mostro supremo. Valek è anche astuto e
intelligente. Come seppellire se stesso sotto la fossa stessa ovunque per evitare la luce. Ha anche la
telepatia per controllare possibilmente le sue vittime morso e vedere i loro pensieri. Anche lui può
volare più veloce che mai. Come il vampiro originale Dracula.

La trama è fantastica. Mi è piaciuta la storia e l'atteggiamento aspro e duro dei bravi ragazzi e
l'assoluta malvagità di Valek. Daniel Baldwin è bravo come Montoya, Sheryl Lee sta bene come
Katrina, e Thomas Ian Griffin è grande come Valek. Ottimo casting.

The Last Word: Cool. Non eccezionale, Vampires è un buon film. Con una buona recitazione e una
trama solida, non puoi sbagliare. Inoltre, Valek deve essere il vampiro più cool dei film. 374e6bdcca 
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