Transformers 2 - La Vendetta Del Caduto
Scritta da Gatsu99 il 28-06-2009
Seguito (ovviamente) del precedente episodio dei roboti pupazzetti hasbro
Secondo e non ultimo episodio della saga robotica che vede Autorobot Vs Decepticons
Come è facile immaginare per coloro che hanno visto il primo film ovviamente Megatron è ben lungi
dall'essere morto
e le sue intenzioni nonostante la permanenza in mare non si sono affatto spente anzi ... Il caduto deve
tornare e prendersi
la sua vendetta ed i patetici autorobot non lo fermeranno di certo !
Dopo pochi minuti in cui veniamo a conoscenza della creazione del NEST ,un elite americana che
combatte a fianco
degli autorobot il film decolla in un tripudio di effetti speciali veramente ben fatti in cui il confronto buomi
/cattivi mette
subito in evidenza che il team pur agguerrito ,senza l'apporto di Optimus Prime e soci verrebbe arato in
30 secondi al massimo
Qui si parla di pesi super massimi !! La storia è decisamente coinvolgente ,niente affatto scontata e densa
di colpi di scena
che rendono le 2 orette e rotti del film decisamente interessanti,come macchiette degne di lode come
quella di John Turturro
(quello che state per vedere è top secret , non ditelo a mia madre!) o meglio ancora quella del
geriatrobot che risvegliatosi dopo
qualche millenio non ha le rotelle ben aggionate e nella sua forma robotica è munito di bastone !!!
Tutto sommato la recitazione è adeguata e Shia Lebeuf, il protagonista è convincente nella parte del teen
ager catapultato
in una situazione decisamente moolto più grande di lui !
Pollice deisamente verso per Megan Fox, già interprete sia del primo episodio sia Star System - se non si
sei non esisti. In
questa pellicola la sua abilità recitativa è degna della peggior letteronza, la sola cosa notevole è la sua
bellezza , dono di
madre natura ergo lei non ne ha merito !!!
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