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Il criminale straniero Kol (Ross Hagen) fugge da una prigione intergalattica e si schianta sulla Terra. Il
comandante della prigione (Jan-Michael Vincent, chiaramente ubriaco) manda il cacciatore di spazio
mezzo cyborg Alienator (Teagan Clive) per terminarlo. Kol finisce per essere colpito da alcuni
bambini in un camper e lo portano a Ward Armstrong (John Phillip Law), il guardiacaccia locale, e
tutti si ritrovano presto in una battaglia per le loro vite. Questo è un altro cheapie di Fred Olen Ray
che è un passante del tempo divertente se sei dell'umore giusto. Teagan Clive, un body builder
femminile, è certamente una scelta strana per il cacciatore e il suo costume (compresa una
tremenda parrucca da spavento) non fa certo piacere al personaggio. Tuttavia, il film si muove
rapidamente e c'è qualche dialogo intenzionalmente divertente qua e là. Meglio di tutti, Ray popola i
ruoli secondari con alcuni grandi veterani come Leo Gordon (come un colonnello affamato di guerra
che aiuta), Robert Quarry (come dottore ubriaco) e Hoke Howell (come un fratello rosso accanto a
Fox Harris, che l'immagine è dedicata a). Le sequenze dello spazio prigione (in realtà una grande
fabbrica) comprendono anche Jay Richardson, Joe Pilato e P.J. Soles. Questo film non sembra che sia
stato realizzato negli anni '89 o '88, sembra un film della metà degli anni ottanta, ero un po 'sorpreso
quando ho visto che era stato rilasciato nel '89. La recitazione è tipica di un film di metà anni '80 e lo
stesso degli effetti, ma questa è la cosa che preferisco di questo film. Amo i film degli anni '80 e
questo è fantastico, ha alcuni momenti comici e il tipico aspetto futuristico sulla nave spaziale. Mi è
piaciuto molto questo film tutto intorno, Fred Olen Ray è un grande regista a basso budget e merita
un po 'più di riconoscimento per il suo lavoro.

Se non ti piacciono i film degli anni '80, allora non affittarli, ma se sei come me e ti diverti a guardare
qualche classico degli anni '80, allora affitta questo film, ti divertirai un mondo. Kol, prigioniero
spaziale nel braccio della morte nello spazio, riesce a dirottare una navetta spaziale e fuggire nei
boschi dell'America dove, insieme a qualche nuovo amico trovato, cerca di scappare dall'Alienator &
quot; una macchina femminile per uccidere i cyborg. Realizzato un anno dopo il miglior film della
carriera di Fred Olen Ray, "Hollywood Chainsaw Hookers & quot ;, questo non può fare a meno di
sembrare un po 'deludente. Proprio come a basso budget di quel film precedente, ma non così
divertente come quello che avevo con esso. Nessuno degli attori mi ha davvero colpito. Il film va
bene per l'osservatore indiscriminato durante un sabato pomeriggio piovoso, ma questo è
praticamente tutto ciò che è buono.

My Grade: D +

Dove l'ho visto: Showtime Thriller Sci-fi passable low budget. Se hai meno familiarità con il nome &
quot; Fred Olen Ray & quot ;, non avrai grandi aspettative prima di visualizzare & quot; Alienator &
quot; - e non rimarrai deluso dopo.La logica è errata e incoerente, ma gli effetti sono estremamente
convenienti e, come il titolo "personaggio", la buffa Teagan taglia una figura sorprendente nel suo
"futuristico" / punk rock e pettinatura. (**) Alienator (1990)

* 1/2 (su 4)

Con Fred Olen Ray che dirige e guarda il titolo e che film è & quot; copia & quot; dovresti sapere
cosa aspettarti. Kol (Ross Hagen) sta per essere giustiziato quando fugge dal suo pianeta in modo
che il comandante (Jan-Michael Vincent) mandi una femmina aliena sulla Terra per cercare di
rintracciarlo. Kol finisce per imbattersi in uno sceriffo e cinque ubriachi e presto saranno coinvolti in
questa battaglia. Non c'è un grande segreto che ALIENATOR sia un film piuttosto brutto, ma devo
dare credito al regista Fred Olen Ray per lo meno sapendo che sta facendo un film cattivo, a basso
budget. La ragione per cui dico che spesso mi viene il prurito di guardare un film come questo e
molto spesso hai un regista che pensa di lavorare con un budget di $ 200 milioni di dollari. Il giovane
regista proverà colpi difficili, vari colpi di scena e alla fine del film ti starai chiedendo se il ragazzo
sapeva che stava solo facendo un pezzo di spazzatura e ti chiederai perché ha pensato che avrebbe
potuto fare di più con esso. Il signor Ray non lo fa e invece è chiaro che sa che tipo di film sta
facendo e cerca solo di sfruttarlo al meglio. Questo è certamente un brutto film, ma almeno c'è un
certo fascino lieve. Ho pensato che ci fossero un paio di momenti abbastanza divertenti, ma il punto
forte deve essere il costume che indossa il nostro assassino femminile. Non ho intenzione di provare
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a spiegarlo, ma una volta che vedrai la cosa, capirai cosa intendo. Devo anche dare la mancia al mio
cappello per l'outfit indossato da P.J. Soles (HALLOWEEN, CARRIE) perché anch'esso è piuttosto
orecchiabile e puoi dire che c'è stata una certa immaginazione. Gli effetti speciali sono ovviamente
sciocchi ma sembra che si divertano con loro. Sì, anche le esibizioni sono cattive, ma di nuovo il
merito va a Ray. Invece di cercare di indurre gli attori a fare Shakespeare, ha invece alcuni momenti
esagerati che almeno si adattano alle esibizioni. Il livello di violenza / sangue / nudità è
incredibilmente basso, il che è una cosa negativa, poiché un po 'più di ogni altra probabilmente
avrebbe aiutato le cose. ALIENATOR è un brutto film, sì, ma quando lo paragoni ad altri strappi di
THE TERMINATOR vedrai che avrebbe potuto essere molto, molto peggio. Kol is an evil guy about to
be executed on a distant spaceship. He manages to escape on a shuttle and make his way to some
woods in America. The commander of the spaceship decides to send out The Alie b0e6cdaeb1 
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