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Due mercenari aiutano le carovane erranti a combattere contro una banda malvagia e senza scopo
di motociclisti vestiti di bianco dopo l'olocausto nucleare. Tirando insieme i fili del cinema I Nuovi
Barbari ha visto una seconda vita quando i set delle città modello sono stati riutilizzati in Guerrieri
dell'anno 2072 di Lucio Fulci (I nuovi gladiatori). Potrei sbagliarmi e un uomo italiano avrebbe potuto
raccogliere un sacco di lavoro nella costruzione di città di cartone per tutti gli 80 film post-apocalisse
italiani. Indipendentemente da ciò, i titoli di testa ci permettono di sapere che il mondo è finito
perché una meteora o la sigaretta dimenticata di un palcoscenico si sono schiantati contro una città
di cartone. Dopodiché dovremo confrontarci con un altro dei cugini di Max Rockatansky che subisce
alcuni contrattempi mentali. Scorpion gira su con il suo finto V-8 Interceptor con una grande cupola a
cupola incandescente sul tetto, tubi superflui e cranio cromato montato sul cappuccio. I nemici dello
Scorpione sono un buffet di cadetti pelati che attraversano la landa desolata nei loro golf cart super-
modificati completi di affettatrici, cubi, disintegratori, lance, molestatori di asini e altri attrezzi del
terrore e della distruzione del golf. Le vittime terrorizzate di questi carri infuriati sono duramente
costrette a non oltrepassare completamente questi pesanti carrelli di sventura e disperazione.
Caricati come con molestatori di asini, lanciafiamme, fogli di stagno e passeggeri in più, questi
veicoli della nuova e impavida area sciistica si stagliano in alto e si raddoppiano intorno a 2 miglia
orarie. Apparentemente tutti i sopravvissuti della landa desolata prendevano in giro i golf cart
perché One (George Eastman), il capo dei caddy post-apocalittici e robusti che si definiscono i
Templari, vuole uccidere tutti nella landa desolata. Scorpion (Giancarlo Prete) essendo lo yin di One's
yang vuole solo uccidere alcune persone selezionate, per lo più quelle che girano su golf cart
causando problemi. Uno (Eastman) si afferma come la vera entità del male fin da subito strappando
(o piuttosto rompendo) senza sforzo una bibbia a metà in uno spettacolo piuttosto comico di forza.
Giovanni Frezza fa la sua comparsa come giovane meccanico e potresti benissimo riconoscerlo da
Bava's Demons 2 o Fulci's House by the Cemetery. Giovanni regala un'altra prestazione stellare
mentre si trasforma liberamente dalla sua minuscola figura in uno stuntman adulto e robusto in una
parrucca bionda quando è conveniente.

Warriors of the Wasteland è uno studio in una magia da presa che diventa E 'dolorosamente ovvio
che molti effetti speciali sono stati fatti male e sono stati lasciati, nessun recupero è permesso. Il più
dolorosamente ovvio è un cittadino in fuga quasi, ma non del tutto, (effetto speciale fallito !! ??!?!)
Decapitato da un molestatore di golf. Il tipo di testa cade per rimanere connesso e il corpo si
accascia, anche se si agita in modo efficace. Qualcuno può dire che questo avrebbe dovuto essere
sparato, ma o il budget non ha permesso o Enzo G. Castellari (il regista) non gliene importava. Un
altro effetto è che l'asta di un golf cart lancia la groppa di un uomo, questo potrebbe essere stato
intenzionale in quanto Scorpion riceve un destino simile in seguito con un diverso tipo di lancia.
Indipendentemente da ciò, l'effetto è particolarmente debole. A questo punto le cose sono cupe e
non siamo nemmeno arrivati a Fred "The Hammer" Williamson. Nel tentativo di strappare Mad Max
2: The Road Warrior, I Nuovi Barbari ruba da Rambo II e compare Johnny Rambo, solo Sylvester
Stallone si è trasformato in Fred Williamson per un motivo, figurati. Nadir (Williamson) decapita la
sua parte di cavalieri con elmetto con la sua combinazione esplosiva di arco e frecce. Aggiungi al mix
l'interesse amoroso di Scorpion e hai le tue favolose quattro a combattere i Templari di distruzione
vestiti di bianco e le loro minacciose macchine da golf go-go di pandemonio.

Cerca la recitazione in legno, l'azione piatta e l'uso gratuito di fusti di birra in metallo collocati in
modo inopportuno come ostacoli da speronare dai veicoli o far volare gli attori. Anche nel peggiore
dei casi, I Nuovi Barbari è un lavoro superiore alle successive controparti americane che coinvolgono
sia molta acqua o un ragazzo che consegna pacchi post apocalittici realizzati da un certo ragazzo
che balla con i lupini.

Per quanto riguarda post -apocalypse cinema italiano, Warriors of the Wasteland è semplicemente
noioso. Nessuno dei personaggi è abbastanza stravagante da intrattenere, sono solo personaggi cupi
e insignificanti non abbastanza archetipici da entrare in empatia. Il fatto che la falsa macchina
muscolare di Scorpion si scagli contro i golf cart a carica nitro rende piuttosto noiose le scene di
inseguimento. In confronto, Escape from the Bronx ha ambientato scene d'azione strettamente
coreografate che ti fanno impazzire adrenalina. Fuga dal Bronx è stata fatta due anni dopo, così Enzo
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potrebbe aver avuto il tempo di affinare le sue capacità di regista. Tuttavia 1990: I guerrieri del
Bronx (Bronx Warriors 1990) è stato realizzato lo stesso anno di Warriors of the Wasteland e ha fatto
passi da gigante meglio di I Nuovi Barbari. L'avrei solo assegnato ad Enzo con abilità di regia non
uniforme o forse semplicemente attaccando un film in più dopo che Bronx Warriors aveva finito le
riprese. Per quanto riguarda i film di apocalisse italiani, questa è una delle voci più deboli.
c6335bc054 

Thupparivaalan 720p torrent
Mortal Kombat Trilogy download
AVP Redemption download di film interi in hd
download Mad Train
Yali full movie in italian free download mp4
the 301 - La Leggenda di Maximus il fichissimo full movie in italian free download hd
italian movie dubbed in italian free download Episode 4.18
Route 666 full movie hd download
The Chinese Web: Part 1 full movie kickass torrent
free download Chinthamani Kolacase

Warriors Of The Wasteland Movie In Italian Dubbed Download

                               3 / 3

https://www.causes.com/posts/4286575
https://www.causes.com/posts/4286573
http://bitbucket.org/biopohesco/biopohesco/issues/84/avp-redemption-download-di-film-interi-in
https://www.causes.com/posts/4286537
http://sadifounli.blogsecreto.com/1535543388/
https://diigo.com/0cyl57
http://heitiomeitio.guildwork.com/forum/threads/5b868860002aa82e1a273e1b-italian-movie-dubbed-in-italian-free-download-episode-4-18
https://lanfuthebimidti.wixsite.com/snivexpecheck/blog/route-666-full-movie-hd-download
https://www.yumpu.com/en/document/view/61958062/the-chinese-web-part-1-full-movie-kickass-torrent
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/free-download-chinthamani-kolacase
http://www.tcpdf.org

