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Ho un'abilità unica. Posso dire se un film sarà buono o estremamente orribile solo guardando un
trailer per il film. Quando ho visto il film per questo trailer, sapevo che il film avrebbe succhiato
molto. Innanzitutto, Ghost Rider non assomiglia a niente del suo primo film. L'Hellcycle sembra un
POS rimodellato a differenza del dolce giro che ha avuto nel primo film e ho potuto dire che la trama
era più debole della regia. Onestamente non so perché Nicholas Cage abbia mai accettato di fare un
seguito a questo film. Secondo me, se ci fosse un seguito, Mark Steven Johnson avrebbe dovuto
dirigerlo. Quando ha diretto il primo film Ghost Rider, sono rimasto stupefatto dall'aspetto dei
personaggi, l'Hellcycle e anche la storia è stata molto ben fatta. Non mentirò, questo film non vale la
pena guardare. Guardare la vernice a secco è molto più divertente di questa spazzatura. Per voi fan
della Marvel, NON guardate questo film. Credimi, stai risparmiando sull'aspirina. Perché è questo che
è questo film. Un grande mal di testa. & quot; Questa cosa, non ha coscienza, solo fame. Il Cavaliere
uscirà. E quando lo farà, distruggerà chiunque ha intenzione di arrivare. & Quot; Johnny Blaze (Cage)
vive in Europa da solo cercando di controllare il suo demone. Quando uno strano membro della
chiesa (Elba) gli chiede aiuto, Blaze non è sicuro di volere il lavoro. Dopo aver saputo che può
distruggere il Ghost Rider dentro di sé, decide di aiutare a trovare il ragazzo. Ma come sempre le
cose non sono così facili. Ancora una volta come molti di voi sanno che non sono affatto un fan di
Cage. Ho pensato che il primo & quot; Ghost Rider & quot; è stato orribile e uno degli unici motivi per
cui ho pensato che questo potesse essere OK è perché i registi di "Crank & quot; i film hanno diretto
questo. È stato facile dire che lo hanno fatto, hanno uno stile specifico che mi piace. Per quanto
riguarda il resto del film, ho pensato che fosse ridicolo. Gli effetti erano OK ma Cage è così esagerato
in questo che sembra quasi di prendersi gioco di se stesso. So che film come questo non sono
guardati per la recitazione, ma quando è così brutto è troppo distratto per non accorgersene.Detto
questo, ti è piaciuto il primo, quindi probabilmente ti piacerà anche questo. Non mi piaceva nessuno,
ma è perché non mi piace Cage. Questo film è solo un po 'sopra & quot; Drive Angry & quot; in
qualità. Nel complesso, se vuoi sapere perché penso che Cage sia uno dei peggiori attori che
lavorano, guarda questo film. Gli do una C. Le persone sono fuori a crocifiggere questo film, quando
in realtà non è così male. È la bontà del film B perfetta al suo meglio. Sto iniziando ad essere
d'accordo con l'Angry Video Game Nerd quando ha recensito Indiana Jones 4, il B-movie sta
morendo. Non a causa di film cattivi, ma perché il pubblico oggi è così in bianco e nero. Deve essere
un buon film intelligente che è sulla qualità di The Dark Knight o è un pezzo di merda.

Ghost Rider Spirit of Vengeance fin dall'inizio non sta cercando di essere niente di più che innocuo
turno dal tuo intrattenimento cerebrale ed è riuscito a farlo. Onestamente cosa si aspettavano le
persone? È dai ragazzi che hanno creato Crank 1 e 2.

Diamo un'occhiata al bello e al brutto di questo film.

THE GOOD

 Ogni scena d'azione è divertente e divertente da guardare. Ghost Rider è molto più
spaventoso in questo film ed è ritratto come un vero e proprio essere merci. Grande
miglioramento rispetto al primo film. I cattivi hanno anche ingaggiato una lotta più grande in
questo film.

 Anche gli effetti speciali sono un enorme miglioramento. Il teschio carbonizzato di
Ghost Rider e la giacca di pelle che si scioglie sono un enorme miglioramento rispetto
alla giacca di pelle a spighe viziose, e il finto CGI sembra un teschio del primo film.

 Nick Cage ha un grande merito per questo film, ma i registi sanno almeno
come farlo funzionare ... un po '... Invece di essere un tiro in bocca male, è
solo un occhio che si muove male. Onestamente però, solo due scene mi
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hanno fatto roteare gli occhi ed entrambi sono quando Johnny Cage sta
cercando di trattenersi dal diventare il fantasma.

 Idris Elba ci prova tanto per rendere questo film un film migliore.
Probabilmente è l'unico attore a provarci davvero e il suo personaggio
è probabilmente il più interessante dei personaggi secondari.

THE BAD

 Mentre Idris Elba cerca così duramente di salvare questo film, e Nick
Cage è almeno divertente da ridere in alcune scene. Gli altri attori
sono solo ... meh. Johnny Whitworth era decente ma non aveva molto
altro da fare che essere il cattivo ragazzo a scatti. Il bambino e la
madre sono al massimo personaggi di serie. Mi sto stancando del fatto
che il Diavolo sia sempre ritratto come un uomo d'affari. Quindi
sostanzialmente niente di veramente buono, ma niente di veramente
terribile. Vorrei solo che i personaggi fossero più interessanti.

 Non molta trama.

 Mentre Nick Cage è alquanto divertente, mi auguro
ancora che siano andati al completo riavvio come The
Incredible Hulk e assumere un attore diverso. Qualcuno
che avrebbe provato un po 'di più come Idris Elba ha
fatto con il suo ruolo. Infatti Johnny Whitworth avrebbe
reso Johnny Blaze più interessante di Blackout.

Il film è quello che è e quello che è ... è
l'intrattenimento senza cervello. È un film di pop-corn
con b-movie e niente di più. Non sta cercando di
vincere alcun premio che vuole solo essere divertente e
divertente. Mi stavo divertendo a guardarlo con i miei
amici e sono stato intrattenuto ... quindi ... missione
compiuta. Ho portato mio figlio maggiore a questo film,
basandomi su quello che stavamo vedendo per quanto
riguarda le anteprime in TV, sembrava che questo
sarebbe stato un vincitore.

Ed era tutt'altro che un vincitore . La recitazione
generale in questo film è stata molto "B". E questa
affermazione vale per la performance di Nicholas Cage,
infatti dovrei dire che questa è stata una delle sue
peggiori performance. Per me, sembrava che si stesse
portando ai livelli degli altri attori, o forse i registi lo
volevano & quot; cheesy B movie & quot; sentimento e
lui e gli altri attori si sono accomodati, non sono sicuro
onestamente. Ma non importa il motivo, l'impressione
generale di questo film era solo & quot; B & quot; al
meglio.

Quello che so è che dopo il film, mio figlio mi ha detto
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che voleva davvero alzarsi e andarsene dopo i primi
venti minuti o giù di lì, e ho riso. E la ragione per cui ho
riso è perché avevo pensato la stessa cosa, ma non
avevo verbalizzato quel pensiero per lui durante il film.
Se l'avessi fatto, e lui mi avesse detto che lo pensava
allo stesso modo, in realtà sarei andato al direttore del
cinema e gli ho chiesto un rimborso, che sarebbe stata
la prima volta che l'avrei mai fatto a causa del fatto che
non mi piaceva un film.

Non sprecare tempo e denaro per questo, non ne vale
la pena. E soprattutto non ne vale la pena perché è un
film in 3d.

Mediocre recitazione, mediocri effetti speciali e solo un
brutto film. Molto triste, perché mi è piaciuto il primo.
Ora dubito che sarei disposto a spendere soldi per
vederne un terzo, solo perché temerei che finirebbe
male come questo. A giudicare dall'umore del teatro in
cui mi trovavo, il consenso di questo film era & quot; ....
& quot;

Sì, il ritmo e la trama del film sono stati così negativi
che è difficile apprezzare la trama e persino le scene
d'azione. La trama altrimenti semplice diventa un
compito e anche una noia da seguire a causa del brutto
editing e il ritmo della storia. Cose che dovrebbero
colpire a casa attraverso uno scherzo o un "Wow!"
scena d'azione, non farlo neanche perché ti sei perso in
tutte le distrazioni che il film ti getta addosso, o hai
semplicemente perso interesse a causa del racconto
poco brillante.

È un vero peccato la mia opinione è che c'erano molte
scene che dovevano evocare emozioni, ma non lo
erano. È difficile capire come queste scene falliscono,
quando nella parte posteriore della tua testa, sai che in
un'altra occasione, quella scena avrebbe dovuto essere
davvero pessima, o davvero divertente. Un editing
migliore e un migliore sviluppo del personaggio
avrebbero reso il film più facile da seguire e avrebbe
dato un significato a tutte le straordinarie immagini e
alle occasionali funnance del film.

Ora come si confronta con il primo ? Oserei dire mele e
arance? Il primo è stato coerente e facile da capire, ma
troppo banale e accattivante (mancava anche l'azione),
mentre questo era pesante e lento con un sacco di
effetti visivi e il lavoro della fotocamera. Entrambi
sembrano voler ottenere risultati completamente
diversi da un pubblico che è in realtà difficile dire quale
sia meglio.

Se stai cercando un grande piacere per gli occhi e
immagini whack, allora Ghost Rider: Spirit di
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Vengeance offre. Come una completa esperienza di
intrattenimento, però, cade a terra. Johnny Blaze, a
man who made a deal with the Devil who called himself
Mephistopheles at the time (now Roarke), is on the run
trying to make sure no-one is harmed by his alter ego,
The Ghost Rider. He b0e6cdaeb1 
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