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Così male va bene. Probabilmente solo per gli spettatori scozzesi che si bagneranno a ridere di
Oscar, il degno Capitano Blay di Patrick Bergin. E se prendi un colpo di whisky ogni volta che usano
lo stesso sparo del "mostro" sarai cieco bevuto molto prima della fine.

Affittalo per una risata, film ideale per una festa del formaggio horror. Film come questi sono fatti
solo per riempire gli orari dei canali di film via cavo ?, sai il film che verrà mostrato alle 4 del mattino
di lunedì mattina? È semplicemente orribile, gli effetti del computer erano pietosi. Sarebbero stati
meglio comprare un Nessie di plastica e dondolarlo sul Loch Ness, ma naturalmente non era stato
girato a Loch Ness, eh! ... beh, vivendo a circa 30 miglia da Loch Ness, posso dirvelo certamente non
lo era, più come da qualche parte negli Stati Uniti. Cosa è successo alla carriera di Patrick Bergins, a
lui importa ancora, ovviamente no, di apparire in film con artisti del calibro di Harrison Ford e Julia
Roberts .... a questo. L'intera faccenda è inutile ... anzi, perché mi sto prendendo la briga di
commentare, mi sfugge. Probabilmente perché sono scozzese e sono così insultato dagli accenti,
voglio dire che quel tipo australiano andava bene come un pazzo in Mad Max 2 circa 20 anni fa, ma
dire la parola Lassie alla fine di ogni frase non ti rende credibile Scotsman !!! .. NON GUARDARE
QUESTO! Dopo aver letto i commenti dello scozzese, ho ordinato alla versione inglese di vedere di
cosa stava parlando. Poi ho visto la versione inglese. Come direttore ero costernato. Mentre questo
film non è ANDATO CON IL VENTO, dalla maggior parte dei conti è divertente. Miramax distribuirà
negli Stati Uniti. Nella versione inglese ho scoperto che le scene in cui avevo lanciato veri scozzesi
erano state tagliate, circa 8 minuti in totale. E hanno effettivamente usato un solo colpo sparato
ancora e ancora. Tuttavia, Patrick Bergin e Lysette Anthony e il resto del cast fanno un buon lavoro.
E la fotografia è buona (secondo la mia opinione non così umile). Ad ogni modo, mi scuso
abbastanza: posso solo dire che la versione inglese non è la versione da pubblicare qui. Quindi non
sono d'accordo con i commenti dello scozzese dopo aver visto la versione che ha visto. Mandrino
Non sono molto preoccupato del fatto che in questo film ci sia solo una persona scozzese, non sono
davvero preoccupato del fatto che gli effetti speciali non siano poi così speciali in questo film, non
sono nemmeno preoccupato del tipico stupido ritratto stravagante di gente scozzese in questo film,
perché? Perché vede Vernon Wells e merita 100 oscar. La sua performance in questo film è a 5 stelle
placcata in oro con piccoli frammenti attorno all'esterno. È immenso, il suo accento era geniale nel
film, aveva quasi un tocco irlandese / australiano che Wells si è aggiunto per rendere il suo
personaggio il poliziotto. Il suo ruolo era classico ed è l'unica cosa che vale la pena vedere in questo
film, di solito questo film sarebbe considerato classico per il suo contenuto, ma poiché è uno dei più
grandi geni di sempre, deve entrare nella collezione Extra Special Classic. Raramente riesco a
vedere un film al solo scopo di contare quanti goof e amp; le gaffe possono essere stipate in così
poco tempo - per non parlare di quanto siano tipicamente invalidi i caratteri scozzesi.

Il film "scozzese" gli accenti sono una cosa di cui meravigliarsi (un misto di irlandese, inglese antico
e qualche strano impedimento linguistico - decisamente NO scozzese), vedendo Case pagare per il
suo pasto in un film "scozzese"; pub con dollari americani, l'ambulanza americana vista quando il
ragazzo viene trascinato dal & quot; Loch scozzese & quot; sono solo una piccola parte degli indizi
per indicare il fatto che questo particolare regista probabilmente non ha mai messo piede nel paese.
Ciò sembrerebbe essere confermato dal fatto che le poche scene reali scozzesi sembrano essere
state filmate da un tizio che è volato in Scozia (per una mezza giornata al massimo) con una
videocamera per alcuni "scenari" & quot; metraggio. Gli attori sono stati poi sovrapposti a queste
scene ... MALE! (In particolare & quot; ottimo & quot; è quando Elizabeth è in piedi su una stazione
con un treno che si suppone passi dietro di lei ... veramente terribile)

Non c'è niente da dire sulla trama terribile, la terribile grafica del computer, recitazione mediocre e
regia dilettantistica.

Se vuoi una risata, guarda questo film ... se vuoi vedere un bel film, non pensarci nemmeno! A
scientific expedition to Loch Ness runs into trouble when the group leader is killed in a mysterious
diving accident. Soon after, when the unorthodox Professor Howell shows up to take over as leader
3a43a2fb81 
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