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La trama.

Quattro amici partono in barca per una vacanza idilliaca su un'isola privata e remota.

Ma a loro sconosciuto, uno squalo armato è fuggito da un laboratorio militare segreto vicino, uno
squalo geneticamente modificato con l'odio nel sangue, e programmato per cacciare qualsiasi essere
umano nel raggio d'azione.

Ora, questi amici devono unirsi per combattere un nuovo predatore che non si fermerà davanti a
nulla per rimanere in cima alla catena alimentare.

Il film ha un 2014 copyright, ma sembra come se fosse stato girato negli anni '80 e accantonato. La
storia è idiota e non ci sono effetti speciali. Ogni vittima cade semplicemente verticalmente
nell'acqua e poi c'è un taglio.È così spaventoso.

Film come questo hanno bisogno di T & A per mantenere l'interesse e non ce n'è. Se i pulcini in
sovrappeso in bikini è la tua velocità, controlla con tutti i mezzi. Vedere le ventre flosci non è
divertente per me e il film puzza. Indubbiamente uno dei film più poveri che tu abbia mai visto nella
tua vita, i RAIDERS DELLO SHARK PERDUTO avrebbero fatto una buona doppia fattura con
l'altrettanto orribile SHARK EXORCIST. Entrambi i film sono girati interamente sulle rive di un lago.
Questo vede una sfilata di non-attori spogliarsi in mutande o costumi da bagno prima di avventurarsi
in acque profonde di acqua, dove vengono calpestati da un terribile effetto CGI a malapena
intravisto. Questo è quanto avrai con questo film. È davvero una produzione di fondo, così male che
non è nemmeno divertente. Raiders of the Lost Shark (2015)
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Le persone continuano a sparire in un lago locale e un professore ritiene che potrebbe essere il lungo
perso Megalodon. Un tragico evento del suo passato la rende la combattente perfetta per
combattere il grande killer che sta inseguendo le acque.

RAIDERS OF THE SHARES è un film davvero orribile ma devi almeno dare il i filmmaker danno credito
al titolo. E 'un po' scioccante che qualcuno non abbia inventato quel titolo prima d'ora, ma non c'è
altra parodia o connessione con il film di Steven Spielberg. Non sono RAIDERS o JAWS del resto.

Ovviamente non si dovrebbe entrare in una foto come questa aspettandosi il lavoro di Spielberg ma
qui non c'è davvero molto da mostrare. Penso che ci siano stati abbastanza momenti campy in cui
potresti ottenere delle risate involontarie, tra cui alcune della recitazione, che diremo solo che è
tutto ciò che è professionale.

Lo squalo con effetti speciali è davvero terribile, ma io Immagino che sia da aspettarselo. Sembra
cambiare forma e forma durante ogni scena e le scene di lui che volano sono al di là di sciocchezze.
Le sequenze d'attacco sono anche piuttosto cattive poiché la maggior parte delle volte le persone
vanno sott'acqua e questo è l'attacco. I RAIDERS DELLO SHARK PERDUTO durano per fortuna poco
meno di settanta minuti e c'è una bella risata che si occupa delle conseguenze di un turista che vede
la sua ragazza mangiata. Se guardi l'artwork di questo film, pensi che suoni male, ma potrebbe
essere buono per una risata. Se guardi il trailer, sarai convinto che questo film sarà terribile ma
guardare il film stesso è terribile a un nuovo livello.

I personaggi del film non sono sviluppati e sono deboli. La trama è assolutamente senza speranza.
La recitazione è orribile. Non c'è orrore in questo film, anche se sostengono che c'è, non ho potuto
fare a meno di ridere di quanto siano pessimi gli effetti.

Quando ho iniziato a guardarlo, ho pensato che forse era un dilettante Il film porno degli anni '80 in
base alla qualità del lavoro della fotocamera e alla cattiva recitazione, ma mentre lasciavo andare il
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film non è migliorato, ma non c'erano scene erotiche.

Ad un certo punto, la trama ha tu & quot; interessato & quot; per gli attori in una barca che è uscita
sull'isola, ma quando si tagliano le scene dalla barca si possono vedere altre barche sullo sfondo, ma
non c'è alcuna preoccupazione per la loro sicurezza, perché sono abbastanza sicuro che non
avrebbero dovuto essere lì o essere notato, ma sto assumendo che il tempo è denaro e non volevano
aspettare che le altre barche si muovessero per il take.

Il film ha un paio di scavi davvero cattivi provando che sapevano che sarebbe stato realizzato
quando l'avessero scritto / filmato.

Non consiglierei a nessuno di guardare questo film. È davvero una perdita di tempo. Ho fatto le mie
ricerche su questo film prima di guardarlo, ho letto molte recensioni su Internet e la maggior parte
delle recensioni che ho trovato danno a questo film un generoso 1/10. La maggior parte concorda sul
fatto che questo è un film davvero pessimo e concorda anche sul fatto che questo film ti deruberà
del tuo tempo che avrebbe potuto essere usato meglio su qualcos'altro. Cerchiamo di essere chiari:
questo film non è un'epopea di Hollywood o una gemma del culto underground, non è affascinante e
non è sexy.

Devo essere onesto, non sono d'accordo con molte delle recensioni che ho Ho letto, ok, il film è stato
piuttosto brutto, ma non è stato il peggior film che abbia mai visto. Penso che altri recensori abbiano
perso il fatto che questo film non si prenda sul serio, anche i crediti lo dimostrano con il "solo
scherzetto" affermazione dopo aver detto che si basa su un vero evento. Il film dovrebbe essere
cattivo e in realtà ha successo. Certo la recitazione era (molto) cattiva, la regia e la produzione
avrebbero potuto essere migliori, anche lo squalo era imbarazzante (per non parlare degli attacchi di
squali comici), ma doveva essere cattivo. Come studente di studi su ex film, questo è simile a molti
dei film prodotti da persone della mia classe; innocuo ed economico, un film fatto per passare il
tempo e fare qualcosa piuttosto che sedersi annoiato.Infatti, mentre il film si svolgeva, mi sono
trovato a pensare se mi fosse stata offerta una sfida per realizzare un film basato sugli squali a buon
mercato e tutto ciò che avevo era una piccola videocamera e un laptop, questo sarebbe stato visto
come un buon risultato. >
La linea del film per me che mi ha fatto ridere ad alta voce è arrivata alla fine quando lo "sceriffo" ha
chiesto al suo assistente; & quot; Mi chiedo se sia lo stesso squalo volante di cui tutti parlano?! &
quot;

Prendi questo film con un enorme enorme huuuge pizzico di sale e potresti anche ritrovarti a ridere
ad alta voce a caso attacchi di squali e recitazione / narrativa, come ho fatto io.

Questo film NON è alla pari con film come "Sharknado & quot; o £ 3 Headed Shark Attack & quot; ma
non è nemmeno da prendere sul serio ed è lontano dal peggior film che tu abbia mai visto.
Provatelo, ma ricordate quell'enorme quantità di sale, lasciate le aspettative alla porta e provatelo.
374e6bdcca 
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