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Non fraintendermi, mi piace guardare film terribili. Solo un paio di settimane fa mi sono sottoposto a
& quot; Sharktopus, & quot; che era piuttosto terribile ma leggermente divertente in tutto. Vorrei
poter dire lo stesso di questa pila di merda che alcuni chiamano "film" & quot; Nessuna quantità di
tette o scene ridicolmente lunghe di prendere il sole a Carmen Electra potrebbe salvare questo film
dalle profondità dell'inferno in cui si basa giustamente. Non ho mai veramente pensato che guardare
un film fosse una perdita di tempo. Questo film ha cambiato le mie opinioni e mi ha fatto desiderare
gli ottanta minuti che ho passato a guardarlo per poter fare qualcosa di lontanamente buono per
l'umanità, come distruggere ogni copia di questo film mai realizzata per salvare i bambini dal dover
vivere in un mondo dove questo terribile film esiste. Scoprendo la trama fragile sostenuta
dall'attrattiva sessuale di Carmen Electra che può essere sfruttata così tante volte prima che
iniziamo a vederla, ci sono così tante cose sbagliate in questo film che personalmente credo che i
responsabili della realizzazione dovrebbero essere girati. Perché diavolo c'è un ponte di cemento su
una remota isola del Pacifico? Se provassi a elencare tutto in questo film che era sbagliato, dovrei
abbandonare la scuola e farne un lavoro a tempo pieno. Non guardare questo film. Anche se ti
piacciono i film come & quot; Troll 2, & quot; ti ritroverai a desiderare di non aver mai sentito parlare
di questa mostruosità. Come lo squalo a due teste, questo film dovrebbe essere fatto saltare in aria
da una cisterna di gas che in qualche modo esplode con una maglietta bagnata accesa sott'acqua.
Come potrebbe qualcuno non piace questo film! Sembra quasi troppo reale! Lo squalo sembrava un
vero e proprio squalo che ha completamente sconvolto la mia mente super intelligente! OH MIO DIO!
Ovviamente mettono milioni di dollari in questo film ed è per questo che vincerà un Grammy! Brooke
Hogan interpreta l'uomo più intrigante in questo film! È stato strano come ho quasi visto il suo
uccello, ma non mi dispiaceva. Carmen Electra fondamentalmente ha giocato con se stessa l'intero
film ma hey a chi non piacerebbe! So che l'ho amato! Era assurdo vedere come quel grosso squalo
potesse abbattere un'intera isola da solo! Neanche le mascelle potrebbero farlo. Questo film è 10/10
Non vedrò mai un film migliore. Anche Batman fa schifo in confronto a questo! 2-Headed Shark
Attack (2012)

** (su 4)

Se ti aspetti qualcosa come JAWS allora spero davvero che tu non noleggi o compri un film chiamato
ATTACCO DI SQUALO A 2 TESTE. Questo film del solo e unico The Asylum ha un gruppo di ragazzi
che vanno a fare ricerche quando la loro barca viene attaccata dalla creatura del titolo. Presto molti
vengono mangiati mentre altri stanno in piedi con occhiate stupide sui loro volti, ma non hanno
paura perché Carmen Electra, Charlie O'Connell e Brooke Hogan sono a portata di mano. 2-HEADED
SHARK ATTACK è un film molto, molto brutto ma una volta che ti rendi conto che questo è un film
diretto da The Asylum, allora ti rendi conto che non dovrebbe essere preso sul serio e va bene ridere
di esso. Quelli abbastanza grandi probabilmente si ricorderanno negli anni '80 quando film a basso
costo come questo attirerebbero ex star e li mescolerebbero con parenti a personaggi più famosi e
questo è praticamente quello che otteniamo qui. Electra non è l'oggetto caldo che era una volta.
O'Connell è il fratello di Jerry e sappiamo tutti chi è Hogan. Christoper Olen Ray è anche il figlio dei
cineasti di culto Fred Olen Ray. Di nuovo, se qualcuno va in un film come questo in attesa di qualità,
questo è il loro problema e non i film. La maggior parte dei titoli che ho visto su The Asylum sono
stati orribili, ma questo qui è fortunatamente così brutto da farti divertire un po '. Solo un esempio è
Hogan che offre una delle peggiori performance che abbia visto da molto tempo. Non importa se si
sta divertendo, triste, arrabbiata o nella paura, parla sempre nello stesso tono e consegna le sue
battute allo stesso modo. Ovviamente non sa come esprimere alcun tipo di emozione, quindi rimane
sempre la stessa per tutti loro. Basta controllare la sequenza in cui sta parlando di un evento
traumatizzante nella sua vita ed essere sicuro di ridere. Almeno Electra sembra ancora
estremamente buona ma lei tiene i suoi vestiti (come Hogan nel caso ve lo stiate chiedendo). Il film
presenta alcune scene di nudo per chi si aspetta questo tipo di cose. Gli squali CGI sono mal fatti, ma
questo è il tipo di cosa che ti aspetteresti da un film come questo. La fine del film è decisamente
sciocca, così come la sottotrama dell'isola su cui si trova sta affondando. L'ATTACCO DI SQUALO A 2
TESTE è puro & quot; Z & quot; materiale di qualità, ma almeno darò credito al regista per tenerlo in
movimento ad un buon ritmo e renderlo almeno divertente in modo negativo. Un polare opposto di
dire, MOBY DICK! Questo colpo di squalo dovrebbe fare un salto mortale per raggiungere lo stato di
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film B. Il professor Babish (Charlie O'Connell) e una nave piena dei suoi studenti su una barca
chiamata "Semester At Sea" quot; vengono attaccati da uno squalo a due teste e si arenano su un
atollo. Il gruppo che presenta & quot; well bodied & quot; le femmine e utili come chum studenti
maschi temono che l'atollo stia affondando. Questo perché uno tsunami li sta riversando nelle acque
profonde del collo e la paura di essere un'esca di squalo si allarga. La macchina per uccidere a due
teste in CGI inizierà a eseguire un conteggio del corpo. La recitazione è così brutta, non è nemmeno
divertente. E il dialogo è punteggiato da scene di tette che rimbalzano. (Non lamentarsi.) La violenza
non ha un valore shock. La cosa migliore di questo bagno di sangue è guardare Carmen Electra e la
fortunata figlia di Hulk Hogan, Brooke. È difficile credere che O'Connell abbia raccolto una busta
paga per il suo miserabile ruolo. Altri giocatori includono: Christina Bach, David Gallegos, Geoff
Ward, Lauren Vera e Gerald Webb. Sembra che Asylum sia coinvolto nel mondo del cinema mega /
super-squalo, apparentemente avendo investito in un oggetto o una grafica che ancora non ha
pagato per sé. Qual è la dimensione di questa cosa? Inizialmente (vedi copertina) questa cosa
attacca e ingoia completamente due sciatori. Poi la prossima cosa che sai una versione molto più
piccola ha una presa della gamba di un ragazzo mentre tenta di dargli un pugno nel naso. In una
scena ha una presa della gamba di un sub subacqueo, quindi nel fotogramma successivo il
subacqueo sta nuotando via senza alcun danno visibile alla gamba. E come fa qualcosa di così
grande a fare attacchi di acque poco profonde?

Una volta superata la tipica cattiva produzione di Asylum, abbiamo un discreto & quot; B- & quot;
film di squalo di grado. La colonna sonora era abbastanza decente. Mi piace il metallo per dare al
film una sensazione di grindhouse.Un gruppo di studenti universitari con corpo duro si arenano su ciò
che potrebbe essere "Gilligan's Island"; nel Sud Pacifico, uno che aveva precedenti residenti. Parlano
di frenesia e cannibali che alimentano gli squali. Ragazze in bikini e ragazzi con beccacce sviluppate.
L'isola mostra segni di abitazioni abbastanza recenti ed è curata. Ci sono barche che hanno bisogno
di riparazioni in un molo. Una volta riparati, possono essere utilizzati per il soccorso o per le regate in
barca per spargere il mare con il cibo degli squali. Per aggiungere alle loro pene, il paradiso tropicale
è soggetto a tremori. Gli effetti speciali degli squali variavano da ridicoli (testa su nuoto a 2 teste di
squali) a piuttosto decenti (filmati di un vero squalo). Ampi spaccati di Kate (Brooke Hogan) durante
l'intero film (la figlia di Hulk non può recitare).

Gli effetti speciali del tremore dell'isola consistevano in rumori vaganti, tremori della telecamera e
persone che cadevano. La parte divertente erano le scene di persone che venivano mangiate. Il
secondo capo ha aggiunto il formaggio da campo necessario per il film che mancava in "Super
Shark".

F-bomba, ragazze che si baciano / a tentoni, nudità (Anna Jackson, Inglese ambra) 374e6bdcca 
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