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Cercando di sopravvivere nella vita, un uomo morente determinato a conquistare l'affetto di una
bella donna scopre che una forma di vita parassitaria aliena ha contagiato la città e trasformando se
stesso e tutti in mutanti impazziti che lo costringono a sfidarli per salvarla. br />
Questo è stato uno sforzo abbastanza piacevole e bizzarro. Ciò che rende davvero divertente un po
'di tempo qui è il modo in cui questo vale per ogni tipo di impostazioni oscure, esagerate e
semplicemente dementi che sia possibile. Una volta raggiunto il limite di mezz'ora, la follia presente
è tanto grottesca quanto bizzarra, che va dall'inizio dell'invasione aliena e al modo in cui conquistano
la città posizionando le procedure di quarantena nella città, cosa che rende questo gioco
eccezionalmente divertente mostrando la gente intorno alla città che viene portata fuori dalla
struttura di vetro che circonda l'area. Da lì, il lancio delle navi parassite che si aggrappano alle loro
vittime e iniziano la trasformazione in esseri deformi inizia qui la follia in quanto questo mostra non
solo la sequenza del corpo che viene trasformato, ma anche l'alieno responsabile dell'intera prova
che è ciò che aggiunge una dimensione extra agli affari. Passando quasi subito dopo in una serie di
scene d'azione eccezionalmente divertenti e folli che ancora una volta traggono pieno vantaggio
dalla tattica fin dal primo di avere la vittima dotata di tratti potenziati che erano preferiti dai loro sé
della vita reale, questa si accumula su le scene d'azione mentre combatte le mutazioni in tutta la
città che permettono a questo di abbracciare le sequenze selvagge e davvero oltraggiose della rissa
iniziale nella stazione di polizia alle spettacolari lotte di strada contro i residenti e la corsa
inseguitrice in cima all'essere guidato dalla motocicletta che funge da grande highlight per l'azione
ad alta intensità presente e per la spettacolare visione di una donna in topless che guida l'intero
essere. Allo stesso modo, la battaglia tra gli ufficiali e la moltitudine di creature spogliarelliste nei
resti del club offre più divertimento per la schiacciata con la necessità di eliminarne più di uno, e il
grande culmine nella chiesa fa tutti una grande serie di azioni scene che offrono non solo grandi
effetti speciali per le creature, ma anche l'integrazione di tutti i fantastici effetti splatter possibili qui.
Questi sono per un tempo di divertimento demented qui come questo è eccezionalmente esagerato
e delirante che ha molto da apprezzare qui per tenerlo su un unico difetto minore. Il problema qui è
che c'è una tale assurdità senza senso e confusa alla fine, dove mostra che il bizzarro spot
commerciale alieno dà a questo un cambiamento tonale piuttosto ovvio che è piuttosto un downer
finire qui. Oltre a questo, qui non c'è molto da non apprezzare.

Non votato / R: violenza grafica estrema, nudità, linguaggio e violenza contro i bambini. A long-
awaited sequel to the internationally acclaimed full-throttle splatter sci-fi action horror "Meatball
Machine". b0e6cdaeb1 
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