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Lou Ferrigno (& quot; The Incredible Hulk & quot;) è tornato in azione come un supereroe lavato
cercando di riportare la sua vita sui binari in questo coraggioso cortometraggio. Recentemente ho
visto una proiezione di Liberator al California International Shorts Festival e sono rimasto molto
sorpreso - in senso positivo. In primo luogo, lasciatemi dire che molte persone non pensano
necessariamente a Lou Ferrigno come attore. Ero una di quelle persone. Ma dopo aver visto
Liberator, devo ammettere che ho sbagliato. Fa un ottimo lavoro abitando il supereroe lavato. Ero
anche entusiasta di vedere Peta Wilson nel cast. Ho trovato il film stesso inventivo (guarda per
l'inizio e la fine - non dire altro), ricco di azione e anche, se lo guardi da vicino, politico. Due pollici in
su. Io davvero non vedo il punto di questo cortometraggio / pilota esistente a meno che la storia non
sia continuata. E dal suo aspetto, non lo farà.
Sono un grande Don & quot; The Dragon & quot; fan e si diverte molto anche con il buon vecchio
Lou, che offre una PRESTAZIONE FANTASTICA in questo corto. Il personaggio è interessante. Il set-up
è buono. E anche se gli FX mancano, è tutto ciò che avrei preferito vedere in un formato di funzione,
anche a scapito di alcuni dei "nomi" & quot; attori che senza dubbio hanno mangiato parte del
budget. Non riesco a immaginare che il film costa più di cento mila (se questo è il caso), quindi
perché non prendere i fondi da uno (o più) del "nome & quot; giocatori e metterlo in questo
progetto? Film molto peggiori sono stati fatti per lo stesso prezzo, e questo concetto è in realtà
BUONO quindi perché non andare per l'oro? Avere la storia bruscamente finita proprio quando la
palla si sta facendo strada è stata alquanto noiosa.
In generale, è un breve divertimento - ma in realtà avrebbe dovuto essere una caratteristica. Forse
se questo ottiene abbastanza esposizione e diventa abbastanza persone a parlare, possiamo
ottenere quello. Lo spero di sicuro comunque. 6a5bcca1a6
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