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Pessimo cast, terribile sceneggiatura piena di buchi, una bionda bollente viene mangiata viva, Lo
scienziato malvagio ha un paio di baffi gravemente malvagi, un uomo assume un plotone di un
sicario addestrato e ne esce vincitore, terribili effetti speciali, risolvono il problema soffiando la testa
fuori dal mostro ... Fantastico. L'unica cosa che mancava era una scena di sesso grafico non
necessaria durante uno degli omicidi. Haha. Un bel divertimento annoiato pieno di colpi di scena
prevedibili e di una linfa ridicola. Mi è piaciuto molto questo film, ma prima di guardarlo assicurati di
fare una bella risata. Raccomando questo film a persone che possono guardare un film e non
prenderlo così seriamente. Non posso, nella mia mente, pensare che questo film sia stato fatto per le
persone a prenderlo sul serio. Tuttavia, se puoi guardarlo e sederti e goderti, penso davvero che tu
possa goderti questo film nel modo in cui doveva essere goduto. Molto semplicemente. Quindi prendi
un po 'di popcorn e un paio di birre e goditi una serata divertente con alcuni amici e questo film. Ha
portato un po 'di gioia nella mia vita. Invitati su un'isola privata, i rappresentanti farmaceutici che
esaminano le affermazioni degli scienziati in merito a nuove scoperte nella ricerca genetica scoprono
che il viaggio è uno stratagemma per dar loro da mangiare a un ibrido umano / squalo
geneticamente modificato e devono cercare di scappare vivo.
 Questa è stata una caratteristica abbastanza discreta in generale. Ciò che tende ad aiutare davvero
questo è il fatto che la creatura qui permette a questo di creare una scusa naturale per la malvagità
degli attacchi qui, il che è piuttosto divertente qui. L'abilità di mescolare uno squalo in una forma
umana è un'idea piuttosto nuova qui e riesce a venire bene con tutto il gergo scientifico stabilito qui
che rende la rivelazione della deformità della creatura molto meglio qui come viene con l'aggiunta
bonus di mostrare una maggiore brutalità qui che migliora notevolmente l'azione. Dall'attacco di
apertura ai sommozzatori che è incredibilmente malvagio, la fuga del gruppo dalla loro cella di
attesa con l'acqua che cola in arrivo con la creatura in mezzo a loro e il sospettoso stalking nella
giungla dove devono fare i conti con le guardie e le trappole presenti ma anche la creatura che si
scatena con loro conferisce a questa una parvenza piuttosto forte di azione piena di grande azione di
creatura violenta lungo la strada, mentre il gran finale è il momento clou del film per la sua
grandiosa azione all'interno del laboratorio con gli esemplari e la creatura che viene coinvolta anche
per un ottimo finale. Ancora meglio è il fatto che ci sono altre grandi scene d'azione qui che
coinvolgono i tentativi delle guardie di contenerli, dall'imboscata della barca e dall'eventuale scontro
a fuoco, dal rissa attorno al laboratorio e dall'attacco con l'elicottero nella giungla dove cercano di
portarli fuori con pistola che rende una serie di attacchi complessivamente piacevole e
impressionante che fa salire ancora di più l'azione. Insieme all'ottimo design per la creatura che
sembra piuttosto imponente quando è visibilmente sullo schermo e si muove, questi sono i grandi
punti del film nel complesso. Tra i pochi difetti descritti qui c'è il fatto che la creatura scompare
praticamente nel bel mezzo del film e diventa quasi un completo ripensamento, visto che la parte
principale del film si trasforma in un film d'azione sicuramente divertente che spinge la creatura fuori
dal film e non viene quasi mai visto in quel punto. È il suo film, ma è quasi ridotto a un cameo,
basato sul tempo sullo schermo. Come se anche questo non fosse abbastanza brutto, non si vede
quasi mai, non importa dove sia nel film, visto che c'è solo un paio di volte che c'è un colpo nitido del
mostro, rendendo difficile capire che cosa assomiglia, che è un vergogna pura in quanto ha un
design eccezionale e un aspetto fantastico. Inoltre, c'è la modifica rapida del fuoco usata ogni volta
che appare. La videocamera scatta e si strappa rapidamente da una parte all'altra velocemente in
modo da non vedere cosa sta succedendo e può solo presumere che qualcuno sia stato ucciso
quando l'acqua diventa rossa, e come viene usata per ogni singolo attacco, e porta a un molti mal di
testa cercano di capirlo, ma finiscono per risucchiare un sacco di divertimento nel guardare il mostro
attaccare la gente. Anche se la trama qui è un po 'debole nonostante il bel lavoro coinvolto,
altrimenti non è poi così male.

Rated R: Graphic Violence, Language, temi di bestialità e Brief Nudity. Come lo scienziato faux-russo
dice due terzi del film, "Sono venuto per la scienza." Questo riassume la ragione per cui ho visto
questo film - qualsiasi cosa che coinvolga uno squalo mezzo uomo e mezzo martello merita
sicuramente una seria indagine empirica da parte di un aspirante scienziato imparziale. Oppure,
come si dice nel biz, il fratello della mia ragazza aveva il telecomando e il resto è storia. Dire che gli
effetti speciali erano cattivi sarebbe un cattivo servizio nel campo degli effetti speciali. Questo è il
2005, non è difficile girare una scena automobilistica senza uno sfondo bluastonico. Sì, questo era
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affascinante e allo stato dell'arte quando Hitchcock stava girando & quot; The Birds & quot; ma nel
2005 sembra solo un budget basso. Risparmiami il tentativo economico della Sci-Fi e fammi il
servizio di tentare in realtà la sospensione volontaria dell'incredulità.

Tuttavia, avendo seriamente diffamato il concetto generale di questo film, lascia che te lo dica
ancora una volta, per quanto possa sembrare triste, questo probabilmente vale la pena. Se non altro,
è un tour de force di cattivo Sci-Fi - vale la pena educare per il nuovo appassionato di cinema e
sicuramente degno di un corso di aggiornamento per coloro che hanno visto alcuni film ai loro tempi.

Lo scienziato pazzo gobbo pazzo con un ricetrasmettitore a testa di martello che pensa che sia una
buona idea mettere un cucchiaio di sangue nell'acqua vicina mi fa interrogare non solo l'intelligenza
dell'umanità, ma anche l'abilità di & quot; B & quot; gli sceneggiatori escogitano linee di trama
lontanamente plausibili.

Anche questo film soddisfa quasi una delle mie obiezioni di cattivo gusto da molto tempo - i cattivi
indossano sempre occhiali da sole.

Se questo non fosse Nel 2005, sarei morto sul fatto che questo film fosse una sorta di metafora
follemente povera per la Guerra Fredda. Voglio dire, potresti anche avere Khan sul ponte di un
Klingon Bird of Prey inserendo le liscie nell'orecchio di Cechov.

Una delle linee più commoventi del film è quando il pulcino senza il reggiseno insiste che il sosia di
Charlton Heston, & quot; aspetta Tom & quot; mentre sta cercando di sollevare l'elicottero di fuga da
terra. Il fatto è che Tom sta sprecando i cattivi occhiali da sole con la sua infinita clip di banana
attaccata al suo Kalashnikov, o AK-47, in parole povere.

Come dice lo scienziato pazzo verso la fine del film, & quot; il mio obiettivo è quello di evolvere la
specie umana & quot; - basti dire che questo film ha contribuito solo alla devoluzione del genere
umano. I deboli riferimenti freudiani pronunciati dallo scienziato pazzo mentre prepara il
protagonista femminile per essere accoppiato con uno squalo martello sono un semplice promemoria
del fatto che anche nel peggiore dei casi di fantascienza possiamo trovare qualcosa di cui ridere.
Quando ho sentito parlare di & quot; Hammerhead & quot; essendo stato rilasciato in DVD e
finalmente trovato nel mio negozio di DVD locale, ho pensato & quot; beh, solo un altro film di mostri
economici di Nu Image & quot ;. Quei ragazzi intorno a Boaz Davidson e Avi Lerner hanno prodotto B
- Pictures poco costosi ma molto divertenti negli ultimi mesi ma anche film molto deludenti. Quindi
non mi aspettavo molto, specialmente dopo aver visto la piuttosto deludente & quot; Shark Zone &
quot; solo pochi giorni prima Ma & quot; Hammerhead & quot; si è rivelato un eccellente revival dei
film dei mostri degli anni '50. Abbiamo uno scienziato pazzo, un gruppo di persone in una situazione
pericolosa, che urla donne e damigelle in difficoltà, piante mangia-uomini e, naturalmente, abbiamo
la creatura, un enorme mix di mutanti tra un uomo e uno squalo martello. Tutto il necessario per un
divertente film di mostri. L'unica cosa che manca sono le scene di sesso grafico e la nudità che ti
aspetti in film di questo tipo, ma dal momento che il film è stato realizzato per la TV è comprensibile
il motivo per cui queste scene mancano. E non importa comunque causa & quot; Hammerhead &
quot; è l'azione e l'intrattenimento horror al meglio.Ci sono due ragioni per cui ho dato sette punti su
dieci, però: Prima di tutto, il mostro non si vede molto spesso e lo showdown con la distruzione della
creatura è troppo veloce e mal fatto, e in secondo luogo, William Forsythe solo non è il tipo giusto
per il & quot; eroe & quot; parte e per innamorarsi del meraviglioso Hunter Tylo. Oltre a questo,
consiglio vivamente questo film a tutti i fan dei film di mostri. Prenditi una bibita fresca e un po 'di
popcorn, guarda questo film e divertiti. Jasper P. Morgan Sono un amante dei film B, dammi un
pipistrello geneticamente mutato e sono in paradiso. Questi film sono buoni per farti smettere di
pensare a tutto ciò che accade nel tuo mondo. Anche uno stupido film B di solito mi fa ridere e lo
considererò comunque una buona cosa. Poi c'era Hammerhead, che era così terribile che dovevo
registrarmi con IMDb in modo da poter avvertire gli altri. Prima c'era la scienza della creazione dello
squalo, che il film ha toccato a malapena. Al fine di mantenere gli spettatori interessati, si sono
semplicemente assicurati che ci fosse sangue ogni pochi minuti. Durante una scena di attacco la
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telecamera si è staccata dall'attacco ma hai visto quello che apparentemente era un secchio di
sangue lanciato da un macchinista per farti sapere che l'attacco era sanguinoso e la persona
probabilmente era morta (quali favolosi effetti speciali). Tornando alla scienza, ho pensato che fosse
molto interessante che i soggetti di prova femminili fossero tenuti nudi e che l'attrezzatura di test
richiedesse che fossero monitorati attraverso il loro tessuto mammario. Ad ogni modo questo film ha
avuto uno scarso sviluppo della trama, una storia terribile, e mi dispiace dire recitazione piuttosto
brutta. Nemmeno William Forsythe, Hunter Tylo o Jeffrey Combs potevano salvare questo puzzone. A
scientist tries to save his son from cancer but his experiments turn him into a shark-man instead. A
group of people from a pharmaceutical corporation are sent to the mad doctor's island to inve
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