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Una versione umanizzata di una creatura iconica di Hollywood. 8/10 & quot; Smetti di picchiare su
questo film. Non merita un trattamento così scadente. Questo non è un brutto film. Fa parte della
fantascienza, della parte dell'orrore, con l'enfasi sul primo. La creazione di Frankenstein è
umanizzata. Non c'è niente di sbagliato in questo. Il film posiziona con successo la creatura nel
presente. Ha persino un nome. Aaron Eckhart offre una meravigliosa performance come il primo
umanoide creato artificialmente. Dà profondità al suo personaggio. Questo film non è un imbroglio
del film originale. È vero, la storia è inventata, ma è anche divertente. Le forze del bene e del male
sono chiaramente definite e la loro lotta per la supremazia è plausibile nel contesto della storia. Il
film chiede al pubblico di accettare come premessa che ci sono forze metafisiche al lavoro che non
sono facilmente distinguibili. Per alcuni, potrebbe essere un po 'difficile, ma ricorda: è un film. Il film
è divertente, ben recitato, ha una buona continuità e una storia vivace. Vale la pena guardare questo
film. & Quot; Citato .... johnbue l'ha detto meglio ..... Mi è piaciuto molto. È una bella esperienza
cinematografica. L'umore va bene; gli attori hanno fatto bene; l'ambiente è davvero buio e fantastico
... come "città oscura". Ho letto molte recensioni negative di questo film, ma ho deciso di vederlo
comunque a causa del poster che ha attirato la mia attenzione. Quando finì non riuscivo a capire i
critici che ho letto. È davvero un buon intrattenimento. Questo genere di film non va preso sul serio,
ovviamente ... stiamo parlando di film di fantascienza! La storia non è poi così sciocca ed è facile da
seguire. Ad ogni modo, a volte sei a vedere un film d'azione solido, un thriller tremante o un dramma
pungente; altri semplicemente vuoi rilassarti, goderti l'atmosfera e avere un tempo davvero buono.
Ho visto molti film di fantascienza pretenziosi che odiavo (come & quot; cloud atlas & quot ;, anche
se un sacco di persone lo adoravano.) Questo ha la particolarità di raccogliere molti "elettori di
cattivo umore" mentre io Mi è piaciuto molto. Sia che tu debba & quot; spendere & quot; tempo o
meno per vederlo, dipende da te, ma lo consiglio vivamente. E 'stato il concetto interessante che ha
usato Frankenstein come quello tra la guerra tra gargoyle e demoni che mi ha intrigato abbastanza
da guardarlo, ma sfortunatamente il concetto è stato mal eseguito nel film e mi ha fatto quasi
sentire niente per i personaggi. Adam (la creatura di Frankenstein) era ben suonato, ma la
recitazione in legno del resto del cast significava che non mi importava niente di loro o della guerra
tra i gargoyle e i demoni.
I paesaggi urbani e gli edifici erano ossessionati comunque bello, e mi sorpresi ad ammirarlo più
della storia, che fondamentalmente riguarda la ricerca di Frankenstein da parte dei demoni che
volevano creare umani senz'anima. E sembrava che le uniche cose in cui i demoni fossero bravi a
ringhiare e combattere - erano così ridicolmente dipendenti dagli umani e dalla tecnologia umana
che mi chiedevo perché non si fossero già estinti. E come sono sopravvissuti per così tanto tempo se
a quanto pare hanno bisogno che gli umani, pur se scienziati umani, leggano e comprendano il diario
di Frankenstein?
Inoltre non mi piace come sono state usate le credenze cristiane come e quando si adattava al film .
C'è menzione di un Dio, di arcangeli, e vediamo l'uso di armi inscritte con un simbolo a croce così
come l'acqua santa contro i demoni. Non ho alcun problema con l'uso di simboli o credenze cristiane,
sembra che abbiano poco scopo se non quello di scusare gli scrittori dall'essere più fantasiosi nella
loro narrazione. I gargoyle sembrano più importanti di Dio nella lotta contro i demoni, il che mi ha
fatto domandare perché fosse necessario nel film, in primo luogo. I demoni vengono spediti così
facilmente - perché sono necessari gargoyle o anche armi speciali, quando apparentemente, l'acqua
santa può altrettanto facilmente (e meno disordinatamente) mandare i demoni all'inferno.E per tutte
le chiacchiere della gargoyle queen che fanno tutto per il "bene degli umani", sorprendentemente fa
poco, tranne che per ordinare al suo gregge di proteggere Adam (almeno nella prima metà del film).
Non ti preoccuperai molto del dialogo, né dell'umore sdolcinato che spera di invocare ogni volta che
si parla dell'affinità, della differenza, della mancanza d'amore di Adam ecc.
Tuttavia, il film non è stato un intero flop. Una volta che hai passato (se puoi) tutte le domande e le
incongruenze, si diverte ancora come un film d'azione. Se riesci a ignorare i buchi nella storia, sarai
comunque in grado di godere di scene splendidamente renderizzate, alcune grandi sequenze
d'azione e una storia interessante se raccontata in modo inatteso. Io, Frankenstein, ero uno di quei
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film male valutati che ho automaticamente giudicato sottovalutato perché sapevo che sarebbe stato
un amore o lo avrei odiato. Nonostante le recensioni negative, ho avuto ancora grandi aspettative
dopo l'introduzione nel DVD e mi aspettavo una storia molto stimolante, ben fatta e ben scritta.
Avevo ragione.
Questo è un film apprezzato dalla maggior parte dei fan della mitologia, perché la mitologia di
questo film è legata alla storia religiosa. Il risultato è un film che ti fa riflettere sul contesto e sul
significato più profondo del personaggio di Frankenstein. Un'idea fantastica! Non devi essere un fan
di Frankenstein per goderti questo film, e in effetti, molti fan di Frankenstein potrebbero sentirsi un
po 'delusi perché il personaggio è stato completamente re-immaginato. Io stesso l'ho accolto
favorevolmente ... nonostante fosse un purista di mostri universali.
Insieme alla recitazione solida, ad un cast di grande talento, ho anche pensato che l'azione fosse
splendidamente coreografata in questo film. C'era un po 'di filo conduttore e ispirazione asiatica.
Pensavo che il CGI non fosse troppo usato e che la cosa migliore del film fossero gli splendidi set.
Proprio come Underworld, i set di questo film hanno creato un'atmosfera bellissima, e io,
Frankenstein, ricordai che Science Fiction / Horror è meglio raccontato sotto forma di B-Movie! Sono
un critico serio dei film di genere e sono sorpreso quando si rivelano buoni. Mentre questo film era
basato su materiale sorgente esistente, non ha sprecato il suo tempo in sequenze sbagliate e ha
forgiato la sua stessa mitologia. La trama non era molto complessa ma era sfumata e il modo stoico
e lunatico di Frankenstein si adattava bene all'ambientazione e al calderone della sua esistenza. Mi
piace come questo film sia sicuro di reggere il confronto in un mondo incasinato con cattivi film di
vampiri, licantropi e altri film di genere. Consiglierei questo film a chiunque ami l'avventura, la
fantascienza o l'horror. Gli effetti speciali e la scenografia erano di prim'ordine. Dr Victor
Frankenstein dies frozen to death and the creature buries him at the cemetery of his family.
However he is attacked by demons but he kills one of them and Gargoyles save him and take him to
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