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Achille, un uomo normale infettato da una malattia che farà crollare i regnanti Erebo (umani / ibridi
di macchine), fugge indietro nel tempo dal 2410 ad oggi dove ha la possibilità di fermare l'Erebus dal
salire al potere. Comunque è seguito dall'Erebus-7 che non si fermerà davanti a nulla per dargli la
caccia. La storia di Johnson ha un tropo familiare che si basa su un mondo in cui l'umanità si sta
avvicinando a un genocidio totale per mano di una razza superiore. Una corsa che in realtà è
un'evoluzione avviata dagli eventi innescati da un viaggio nel tempo, le cui intenzioni sono quelle di
assicurarsi che la resistenza sia autorizzata. Tutta la parte di quel tempo viaggia continuamente
qualcosa che può dare a persone laiche come me un mal di testa a pensarci.
& quot; Doomsday & quot; non raggiunge abbastanza il livello di meraviglia che altri film di
fantascienza britannici raggiungono. I personaggi e la trama cadono nella parte inferiore della
scrittura, per quanto riguarda la sostanza e la costruzione del personaggio. Il dialogo a volte non è
del tutto naturale per gli eventi che si svolgono, i momenti spesso non sembrano come un essere
umano in questa situazione profonda agirà davvero. Gli eventi e gli argomenti sono leggermente &
quot; stati lì, fatto ciò & quot; nei film di fantascienza / di viaggio nel tempo. Tuttavia, l'ultimo terzo
del film sembra catturare il cuore, l'emozione e la sostanza reale con l'unione di tutte le persone e gli
eventi.
Gli effetti speciali utilizzati in & quot; Doomsday & quot; cadere tra 'Dr. Who 'e' Metal Hurlant '. Sono
sul lato più economico, ma la fusione nello sfondo naturale del film funziona davvero a vantaggio del
film di Neil Johnson, il contrasto CGI conferisce alle scene e alle azioni un certo valore di carattere e
intrattenimento. Forse non per tutti gli appassionati di fantascienza britannici, o più importanti, ma
mi è piaciuto. Gli effetti speciali sono ridotti di più e l'azione è su una scala più moderata rispetto ad
alcuni dei film con budget più elevati, ma le impostazioni e il design di tutto questo sono abbastanza
interessanti e creative. Ovunque & quot; Doomsday & quot; è una storia di fantascienza abbastanza
decente, è vero che viene catturato nei meandri della familiarità e giocato a teorie, ma cosa non ha
nel cinema in questi giorni. Dai un'occhiata, ma sappi che & quot; Doomsday & quot; non è un film di
thriller d'azione popover strabiliante, popcorn. Questo film ha l'equivalente della sceneggiatura di un
aborto fallito, ed è del 2015.
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