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Mi piacciono le arti marziali, i film scifi, tutto ciò che è d'azione. ma oh mio dio questo film non ha
senso. enormi lacune nella trama. ok, posso conviverci, ma non fino a questo punto. il
combattimento è ok, ci sono un paio di scene di combattimento buone, ma non vale la pena
guardare questo film che non ha script .... o una sceneggiatura scritta da un 2 anni. lo scifi e il
kungfu sembrano un'idea diversa, ma questo film non sapeva cosa fare con questi 2 concetti Gli
alieni hanno invaso e superato la Terra. Cercando di sfuggire alla sconfitta, un generale cinese (Tiger
Chen) viene accidentalmente mandato indietro nel tempo mentre cerca di escogitare un modo per
sconfiggere gli invasori alieni. Stars Tiger Chen di & quot; Man of Taichi & quot; e & quot; The Matrix
& quot ;. Kung Fu Traveller è come il recente 'Escape Plan 2: Hades', è tutto sci-fi e roba ma poco sul
lato della storia. Il film è così poco originale che il dispositivo per il viaggio nel tempo sembra lo
stesso dispositivo di "Terminator Genisys". La recitazione è stata piuttosto brutta soprattutto da
parte di Chen che è stato fantastico in "Man of Taichi". Salta questo. (0/10) Script 1/10 - è solo un
economico fregatura del film Terminator 2

CGI 3/10 - Ho visto film di Bollywood SciFi con effetti di esplosione migliori. Per non parlare del &
quot; Questo è Sparta & quot; le scene di wannabe girate su uno schermo verde sono così cattive
che non è nemmeno divertente

Sound & amp; Musica 2/10 - l'overlay per le scene di combattimento deve provenire da una libreria
musicale gratuita, uguale per la colonna sonora

Spreco del mio tempo 11/10 Lo osservavo stupidamente senza leggere le recensioni degli utenti
perché ero affascinato dal concetto. È uno di quei tipi in cui sai che non potrai mai recuperare quei
100 minuti della tua vita, mai. Aliens have invaded and overtaken the Earth. Trying to escape defeat,
a Chinese General (Tiger Chen) is accidentally sent back in time while trying to devise a way to
defeat the alien invaders. Stars b0e6cdaeb1 
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