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Ho visto questo film per la prima volta circa 25 anni fa e l'ho sempre amato, è come il primo film di
Star Wars per me, è il tipo di film che riesco a vedere di volta in volta, settimana dopo settimana, e
non mi stanco mai .

Ha un cattivo cattivo Sador interpretato da John Saxon, Richard "John boy" Thomas interpreta il
bravo ragazzo il cui pianeta è minacciato di estinzione o le sue persone vengono ridotte in schiavitù
(a seconda che si pieghino o meno a Sador o no),prende la sola e unica astronave in cerca di
mercenari per aiutare nella battaglia contro Lord Sador.

George Peppard, Robert Vaughan e la splendida Sybil Danning sono tre degli eroi del film che
rispondono alla chiamata alle armi , tutti i personaggi sono fantastici ed è una trama semplice e
molto ben realizzata con un buon mix di azione, costruzione del personaggio, risate e anche un po 'di
amore.

Questo è uno dei alcuni film che ho acquistato dagli Stati Uniti perché è l'unico posto in cui potrei
comprare questo film, è quanto ho voluto questo film in DVD prima che sia perso per sempre,
sarebbe davvero una cosa triste !!! Ora questo è interessante. Il film è uno spin di un altro
produttore su Star Wars; Star Wars è ovviamente prodotto da George Lucas. Il nome "George Lucas"
è sinonimo di "budget per effetti di scala epica". Battle Beyond the Stars è stato prodotto da Roger
Corman. Il nome "Roger Corman" è sinonimo di "budget da scarpa".

Permettetemi di uscire dal mio solito stile di critica per andare oltre la trama - Sador (John Saxon)
sente il bisogno di conquistare, ed è così potente che decide di conquistare un essere
essenzialmente indifeso (non menzionare inutile) civiltà. Ma invece di conquistare, si mostra
cortesemente per pianificare convenientemente la sua conquista da una settimana da adesso nel
caso in cui vogliano montare una sorta di difesa. (Dov'è Arnold quando hai bisogno di lui? 'Tornerò!')

In risposta, Shad fa un viaggio su strada (viaggio spaziale?) A Nell, l'unica nave del pianeta per
arrotondare un po ' disadattati (mercenari - stessa cosa) che si trovano nel quartiere. Ognuno è
interessante (clichély) unico e ha le proprie ragioni per voler combattere, per non parlare degli attori
hanno una vasta gamma di spettacoli che vanno dal prosciutto a fette alla serietà spaventosamente
shakespeariana. E, ah al diavolo, hai avuto l'idea. Il punto è che ho tutte le ragioni per odiare
davvero la trama, odio i personaggi (Buon Dio, ho odiato i personaggi per molto meno), odio questo
film. . . ma non so, non me ne importa.

Attraverso tutti i suoi difetti narrativi, Battle Beyond the Stars capita di colpire la miscela di elementi
goofball giusta da una colonna sonora sorprendentemente buona del giovane 'Jamie Horner' a strane
astronavi e effetti decenti (per un film low-budget degli anni '80) a personaggi stravaganti e
addomesticati che in qualche modo richiamano un fascino b-movie funky. Per la vita di me, non
posso odiare questo film nonostante la trama che mi implora di buttarlo all'oblio con il Convertitore
Stellare.

L'astronave, Nell, si è dimostrata il punto culminante del film . . . non per il design della nave,
piuttosto per la sua personalità (no davvero.)

Ho sempre desiderato vedere un'astronave con un atteggiamento (l'equivalente di Star Trek del Kit
di Knight Rider?) A perfetto contrappunto all'ingenuità di Shad, presentato in modo impeccabile da
Richard Thomas. Se non fossi costantemente ridendo per i personaggi all'oscuro, vorrei dare uno
schiaffo a quel ragazzino, e di certo non vorrei che lo accusasse di salvare il mio pianeta. Mi
piacerebbe morire con la mia dignità, grazie.

Battle Beyond the Stars ha un certo numero di attributi positivi (specialmente considerando il budget
e l'esperienza della maggior parte delle persone coinvolte nel film in quel momento), ha una serie di
motivi per essere orgoglioso, e ha sicuramente un certo numero di incantesimi che superano il suo
carico di difetti. Considero Battle Beyond the Stars il punto di riferimento della spesa per tutti i film di
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fantascienza. Voglio dire, se Corman può intrattenermi con il cambio di tasca di Hollywood, Lucas, i
Wachowski e gli altri spender pesanti mi fanno saltare le calze con i loro budget irragionevoli. . .
Quando ero piccolo, ragazzino, mi ricordo di aver goduto a fondo di questo film, il secondo film in
tutta la mia vita che avevo visto durante la sua versione originale. (Superman era il mio primo). I
diversi personaggi erano divertenti. Le altre star di supporto sono più divertenti e affascinanti della
star principale.

Da adulto, questo film è insipido. Ha cavalcato sulla scia di Star Wars, dopo Battlestar Galactica, The
Black Hole ... così basso sulle sponde che stava toccando il terreno ... quasi trascinato LOL!

The F / X sono ovviamente datati. Anche se alcuni di loro sono ancora decenti. Per evitare che la
maggior parte delle navi abbia disegni originali, invece di copiare i disegni della nave in altri film
spaziali! Non c'è nessuna recitazione in questo film LOL! Non c'è storia, trama, dialoghi memorabili!
In questo momento, nel 2004, tutti gli studenti della High School A / V Film potevano realizzare
questo film esatto, in poche settimane.

Ho deciso di commentare questo film perché pensarlo riporta a ricordi lunghi e profondi di un'era
nella mia vita in cui le cose erano talmente semplici. Anche trovando divertimento da un film
semplice come Battle Beyond the Stars! Mi sono ricordato di aver visto & quot; Battaglia & quot;
come giovanotto quando uscì per la prima volta, ma non ricordavo nulla a riguardo tranne i disegni
dispari della nave e che era fondamentalmente OK per l'opera spaziale di fuga a buon mercato con
Star Wars & quot; ispirato & quot; temi. Non riuscivo nemmeno a ricordare il titolo esatto per molti
anni - & quot; Oh, sì, che l'opera spaziale di Roger Corman era migliore di quello che meritava di
essere, qual era il titolo, ricordo che mi piaceva. & Quot; >
Finalmente ho riconfermato il titolo e ho scoperto che potevo guardarlo gratis su YouTube, così ho
fatto, solo per vedere come è stato mantenuto.

Bene ...

Molto più derivato di quanto ricordi. Un sacco di linee che cadono piatte e un sacco di scene che non
funzionano o vanno da nessuna parte. The Corman & quot; fallo finire e tiralo fuori dalla porta &
quot; sentire è tutto finito. Tra gli aspetti positivi, gli effetti speciali sono stati, um, piacevolmente
dozzinali, e la musica ha stupito con successo John Williams senza sembrare troppo ripugnante. (Non
criticando James Horner qui - ha continuato a fare grandi cose.)

Tuttavia il sound design per le battaglie spaziali è stato davvero stupido. Le esplosioni laser non
dovrebbero farmi pensare alle anatre che tremano, questo è tutto quello che sto dicendo.

Avevo anche dimenticato che c'erano alcuni talenti schierati per questo film, abbastanza per elevarlo
di un livello. Ma Peppard e Vaughn hanno attraversato le loro parti con il pilota automatico, Saxon
non aveva idea di come interpretare un super-cattivo, e John Thomas nel ruolo di Luke Skywalker,
era irrimediabilmente insipido. Almeno non gli hanno mai tirato fuori un analogo di sciabola leggera
o "usa la Forza", anche se lo hanno fatto vestire tutto di bianco, proprio come quello che è-il suo
nome.

Per tutti i suoi Gli shenanigans di seconda classe derivati da Corman, tuttavia, erano decenti,
riuscendo ad avvolgersi nella buona volontà generata da Star Wars - A New Hope. Ho ottenuto il
sottotesto, & quot; Man, abbiamo ADORATO Star Wars, e volevamo interpretarlo da soli. & Quot;
Bene, chi non lo fa? Facciamo finta di non aver mai sentito parlare di Roger Corman e di The
Magnificent Seven ecc.

Da bambino, quello ero io. Ho sentito parlare di questo film attraverso i miei amici, quando avevo
circa 9 o 10 anni. Per noi, questo era un altro grande epico dello spazio, sulla falsariga di Star Wars.
Aveva buoni effetti, un sacco di scoppi laser e un cattivo ragazzo con una nave enorme che poteva
distruggere i pianeti. Fantastico!
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Molti anni dopo, l'ho comprato su DVD e, con mia grande sorpresa, ho scoperto che non era
invecchiato troppo male. Il budget ridotto è molto evidente, ma il film è stato modificato in modo tale
da sembrare forse più ricco di quanto dovrebbe. Questo è comunque il più grande svantaggio perché
lo sviluppo del personaggio è scarso in luoghi e le stelle giocano in secondo piano rispetto alle navi e
ai costumi che abitano. Gelt e Space Cowboy sono forse i più attillati del branco, il resto è debole o è
lì per fare i numeri.

La vera star dello show è James Horner. È un grande risultato e tutti i migliori momenti di Star Trek 2
sono udibili qui.

È un film creativo, anche se l'invenzione è principalmente facsimile e divertente. Negli archivi della
fantascienza, non c'è competizione tra questa e la sua ovvia "raison d'être"; influenza su quale film
sia il migliore, ma è un'aggiunta degna di nota della stessa epoca, quella che considero essere l'età
dell'oro degli effetti speciali. 374e6bdcca 
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