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Film divertente che ti porta in un mondo con diversi personaggi interessanti di fumetti. Una forte
rappresentazione femminile, ragazze che si prendono a calci in culo! Colonna sonora accattivante e
una bella canzone originale. Un sacco di cose da film indie low budget che si trovano solitamente in
film di grande budget dal punto di vista tecnico. Immagini straordinarie e un set up per passare a un
sequel più grande e più grande. La maggior parte dei film indipendenti non è perfetta e questo si
sforza di essere controparti di grandi budget nel film. Non solo un film d'azione, ma alcuni commenti
sociali sono leggermente toccati sulla disuguaglianza sociale. Un bravo ragazzo contro un cattivo
film con bravi ragazzi (o ragazze in gran parte di questo film) per fare il tifo e alcuni cattivi
deliziosamente divertenti che molti vorranno essere come in cosplay. C'è poco da raccomandare in
questo film noioso e noioso. È il futuro e le persone con poteri vengono raggruppate e costrette a
combattere fino alla morte. Ho visto quella storia un paio di volte, eh. Ma quei film non erano
neanche lontanamente altrettanto deprimenti e intorpiditi, come questa versione. Era una lotta per
sederci. L'ho visto in un gruppo e ci si lamentava della sceneggiatura, della recitazione, del
melodramma, praticamente di tutto sullo schermo. È stancante dover ricordare quanto è stato
noioso. Stava mettendo le persone a dormire. Faresti meglio a guardare The Running Man. Questo è
un film più divertente. La guerra tra Devianti e Umani è appena iniziata. Tom Sizemore, un uomo che
ha recitato in film classici come Salvate il soldato Ryan ed Eric Roberts che ha recitato in Il cavaliere
oscuro, si preoccupa davvero delle loro carriere o dei loro fan? E la risposta semplice e piuttosto
breve è no e qui abbiamo il loro prossimo progetto chiamato "The Immortal Wars", un aspirante
Mortal Kombat o Avengers o qualunque cosa tu voglia chiamarlo fregatura che sta sprecando
entrambi quegli attori, il tuo tempo e forse il denaro come anche bene È un film così cattivo che
rimane cattivo e non si trasforma mai bene. (0/10) Mi è piaciuto molto guardare questo film. Adoro il
regista che ha anche scritto e messo insieme questo film. Un ragazzo così stimolante. Non vedo l'ora
di vedere il sequel: D SET IN THE FUTURE THE WORLD HAS BEEN SPLIT INTO SECTORS, HUMANS
HAVE CAPTURED DEVIANTS AND FORCE THEM TO FIGHT TO THE DEATH. MADMAN DOMINION
HARVEY (ERIC ROBERTS) HOSTS THE IMMORTAL WARS AND TELEVISES b0e6cdaeb1 
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