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Ho avuto molte speranze quando ho noleggiato per la prima volta questo film. Sono un grande fan
dei libri di fantascienza e sono stato introdotto nel libro Vampire $ dopo aver letto l'altro romanzo
fantascientifico Armor di Mr. Steakley. Di recente avevo visto il film Starship Troopers, un
adattamento del romanzo Starship Troopers di Robert Heinlein, e inutile dire che ero estremamente
deluso. Anche i vampiri mi hanno deluso molto. Se hai letto il libro Vampire $, non aspettarti quasi la
stessa storia. Il film inizia in modo abbastanza simile al libro, ma si allontana completamente dalle
sue radici mentre continua. Una cosa su cui sono stato completamente sconcertato è stata
l'omissione del personaggio Felix, che ha avuto un ruolo importante nel libro, se non più grande di il
ruolo di Jack Crow. Se non hai letto il libro, ti suggerirei di spendere $ 8 per acquistarlo invece di
sprecare i tuoi soldi su Vampiri di John Carpenter. Dopo aver letto il romanzo, potresti tornare a
guardare il film per vedere esattamente di cosa sto parlando. Avrai anche qualche bella risata. Se
mai decidessero di adattarsi all'armatura di John Steakley, prego che lo lascino fuori dalle mani di
John Carpenter. Due Giovanni non hanno ragione. Haha. L'energia del macho non originale più lo
schifo del vampiro cliché è un film terribile. Immagino che non sia il peggior film di sempre, quindi è
una sorta di risultato. Penso di aver visto all'inizio del film, Vampiri è basato su un libro. Mi chiedo
davvero come debba essere quel libro. Il cast degli attori ha talento, ma il dialogo è stupido. John
Carpenter può essere un grande regista di film, anche John Carpenter può essere un mediocre
regista di film, questo sarebbe il secondo. Principalmente il problema è la trama, è un brav'uomo
infantile contro i cattivi. È un & quot; R & quot; film votato per ragazzi di dodici anni. Non ha
profondità, non ha immagini memorabili, anche le scene d'azione sono insignificanti. Russare. &
Quot; Vampires & quot; è un fiasco totale. Un film davvero brutto che non prende nulla sul serio e
non vale la pena di essere guardato nemmeno dai veri fan dell'horror. Perché? Perché non è horror!
È come 90 minuti di musica rock

, vampiri dall'aspetto arrabbiato e tanto sangue. E niente altro.

Ho già letto altri commenti degli utenti e molti di loro dicono che un buon regista come John
Carpenter è del tutto deluso da questo film. Che cosa?? John Carpenter, un buon regista ?? Dai un
nome ad un buon film! Tranne che per Halloween, un film accettabile, tutto il resto fa schifo. E 'un
buon regista? Io non la penso così Halloween è probabilmente l'unico film di Carpenter che è bello da
guardare. John, anche se ha l'urgenza di mettere il suo nome in tutti i titoli del suo film, come se
fosse una specie di Dio dei film dell'orrore, non mi ha mai colpito e probabilmente non lo farà mai. E
non farà mai film migliori di Wes Craven, il ragazzo che considero il maestro dell'horror.

Torniamo a & quot; Vampires & quot ;. È come un altro utente ha detto, proprio come un video
musicale. Carpenter, al posto di creare un film sui vampiri spaventoso, si concentra solo sugli effetti
speciali e sul sangue. Sangue, sangue e solo sangue.

Quindi la trama è molto settimana e prevedibile e non otterrai MAI la più piccola sensazione di paura
in te. Neanche una volta. Beh, non potrei dare questo film più di 3 su 10. L'idea di uno dei maestri
dell'horror che dà ai miti dei vampiri una prova sullo schermo è una proposta allettante. Quando è
John Carpenter, l'uomo che ha dato al mondo film così brillanti come "Halloween" & quot; & quot;
Escape From New York, & quot; e sottovalutato & quot; In The Mouth Of Madness, & quot; è
probabile che il film dovrebbe essere un sicuro successo. Sfortunatamente, non esiste un successo
sicuro. In breve, & quot; John Carpenter's Vampires & quot; è un film cattivo, cattivo. Non male come
nella rabbia, ma cattivo come nel fatto che il signor Carpenter dovrebbe saperlo meglio. Caso in
questione: a metà strada tra il sangue e il film intriso di sesso, il cacciatore di vampiri di piombo Jack
Crow (James Woods) spiega a un prete cattolico le verità sui vampiri. Si rende conto di come non
sono come i film che li fanno diventare e poi procede a descriverli usando diversi cliché sui vampiri di
Hollywood. Dovremmo essere mordaci (senza giochi di parole) su questo? Con i cliché messi in moto,
siamo alimentati forzatamente da Jack Crow e dalla sua squadra di cacciatori di vampiri, che include
il fratello minore Baldwin, Daniel, come Montoya. La squadra di Crow caccia un alveare di vampiri
molto, molto stupidi e li uccide. Il padrone vampiro fugge, tuttavia, ed estrae la sua vendetta sulla
squadra e un gruppo di prostitute in un motel squallido. Lasciando vivi solo Crow, Montoya e una
sola prostituta (Sheryl Lee, di "Twin Peaks & quot; fame"), il vampiro, chiamato Valek (Thomas Ian
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Griffith, che prova davvero, molto duramente), continua la sua ricerca di un'antica croce che
permetterà lui a camminare nel giorno. Crow e altri tentano di rintracciare Valek per il resto del film,
creando un sanguinoso conflitto in una prigione cittadina abbandonata. Dove & quot; John Carpeter's
Vampires & quot; veramente fallisce è nei dettagli. Ad esempio, il personaggio di Sheryl Lee è morso
da Valek in albergo, piuttosto che ucciso, senza una ragione apparente se non quella di fornire alla
squadra di Crow un "collegamento telepatico". al maestro vampiro. Ma perché un vampiro incline
all'omicidio ucciderebbe tutti in vista grottescamente tranne che per una prostituta? Un'altra istanza
implica un dettaglio minore: Crow e Montoya perdono la loro auto in un incidente, solo per rubarne
un'altra in pochi minuti. Ora c'è un vero motivo per cui dieci minuti di tempo sullo schermo sono stati
sprecati da un atto che non aveva assolutamente nulla a che fare con qualcosa? Le cose peggiorano
solo da lì, con importanti incoerenze che coinvolgono la balestra apparentemente magica di Crow
(come fa qualcuno a ricaricare una balestra attaccata con una corda a una jeep così maledettamente
veloce e senza nemmeno tornare alla jeep per attaccare la nuova freccia?) E certa i vampiri che
stanno alla luce del sole senza problemi un minuto, ma bruciano fino al prossimo. Accoppiato con un
finale usa e getta e qualche cattiva recitazione, in particolare da Baldwin, "Vampiri di John Carpenter
& quot; non vale la pena un viaggio a teatro. Anche se non del tutto privo di merito (almeno Woods e
Griffith ci provano), il film è un'enorme delusione. Verrò quotato nel trailer del film se dico che
questo film & quot; sucks? & Quot; Può essere. Da dove cominciare con quanto è orribile questo film
... Ok, James Woods. La prima regola per essere un & quot; bad-dude & quot; è che devi avere un
mento. Chiaramente ha ottenuto la seconda regola del vomitare parolacce di livello liceale, anche se
questo non ha compensato la totale mancanza di entusiasmo mostrata per questo film.

John Carpenter e la sua musica. Cosa è successo ai suoi film? Se non sapessi che era il regista, non
c'è modo che avrei potuto indovinare. La musica era persino banale. L'onnipotente dollaro è
diventato l'obiettivo elusivo.

E diventare uno dei non morti ti rende completamente un idiota. Penseresti che se fossi stato in giro
per 600 anni avresti potuto diventare abile nel difenderti. Invece continuano a campeggiare in
vecchie case di legno traballanti.

Dovrò fermarmi, perché mi viene la nausea di pensare a quanto sia stato inutile questo film. The
church has long known that vampires exist. However, it is discovered that a group of vampires are
searching for a powerful doom for mankind. The Vatican then secretly enlists a team of vampire-hun
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