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Per chiamare un film & quot; camp & quot; e insisti che quelli che non lo apprezzano non lo
capiscono è una scusa pessima per un brutto film. Esiste un buon campo (Evil Dead 2, chiunque?),
Ma questo film non rientra in quella categoria, a prescindere dalle intenzioni di Jerry Warren.

Questo film è davvero orribile. Recitazione terribile, uso sfacciato di filmati di altri film, audio
scadente, storia senza senso.

Questo film non è solo cattivo, è offensivo. Una ragazza si innamora di un uomo dopo che la rapisce
e la porta in giro con una corda legata al collo per metà del film. Il cattivo implica che le ragazze
prigioniere saranno usate per accoppiarsi con i mostri (ew). E si tiene una seduta spiritica (?) In cui
uno spirito parla cinese stereotipato di falsi! AGGH!

E una piccola nota del MST-hater che ha commentato prima - odio MST se vuoi, non è certo per tutti,
ma ovviamente non hai visto l'episodio di questo film. Se lo avessi, sapresti che lo zoppo, & quot;
Guarda, è Sheena, Queen of the Jungle & quot; scherzo non è in realtà nell'episodio. Il DVD / VHS
MST copre frequentemente (ma non sempre) le battute basate sull'immagine di copertina, non i riff
che si trovano nell'effettivo episodio. E sì, queste battute di solito sono davvero stupide, e mi
permetto di indovinare che non sono state scritte dagli scrittori MST.

Comunque, film orribile. Anche il & quot; MST 3k & quot; il trattamento non potrebbe rendere
piacevole questo film. Il film non ha davvero trama.Ha varie sequenze filmate unite insieme, ma non
una trama. La "Boatwoman"; gli induttori devono essere i bimbos più senza tracce e senza talento
che io abbia mai visto. quando non falliscono miseramente nel vago crimine, fanno danze strane e
spinte.

La recitazione e i costumi sono ugualmente orribili. Inoltre, non riuscivo a capire come una bevanda
che altera l'umore, un apparecchio acustico insolito e un elemento radioattivo avrebbero dato a
qualche cattivo mascherato il controllo del mondo. Poi il terrorista mascherato in qualche modo ha
fatto un sacco di copie di se stesso che sono state inseguite in un laboratorio di chimica per diversi
minuti. Durante questo periodo, Batwonar ha semplicemente puntato una sorta di pistola a raggi
contro di lui e ha rimesso tutte le copie in un unico corpo - con effetti speciali ZERO di qualsiasi tipo.

Oh, e ho detto quanto BAD fosse la qualità audio ? I robot di mst3K hanno scherzato sul fatto che il
microfono si trovasse nella pistola a raggi fasulli, ma forse era vero. Anche la qualità del film era di
qualità molto bassa.

il finale non aveva più senso di quello iniziale o medio. Non ci può essere uno spoiler su questo film,
dal momento che non ho idea di cosa sia realmente accaduto. Niente in questo film ha alcun senso.
E non intendo solo che nel & quot; Ehi, non ha spiegato come sia arrivata a quella conclusione &
quot; senso; Voglio dire, gli eventi di questo film sono semplicemente legati insieme, come se
l'editore avesse appena preso i frammenti del filmato, li avesse lanciati in aria e li avesse messi
insieme nell'ordine in cui cadevano. È divertente! Ragazzi, provalo tu! Non puoi fare un lavoro
peggiore di questi ragazzi!

C'è una droga che fa ballare le donne scarsamente vestite tutto il tempo. Tutti si rompono per latte e
biscotti nel mezzo. Nel climax, il cattivo "Rat Fink"; crea spontaneamente copie di se stesso, ei cloni,
Batwoman e i suoi scagnozzi si rincorrono intorno a un tavolo rotondo di 5 'di diametro per circa
cinque minuti. Se vuoi che la tua testa esploda, fratello è questo il film per te! Se questo film è
vecchio come sembra, potrebbe benissimo essere uno dei primi film nel film "Bad Semi-
soprannaturale T & A"; genere, molti dei quali possono essere visti su USA Up All Night. Ci sono un
sacco di spacconi e alcune idee scioccanti, come una "pillola felice & quot; inventato da uno
scienziato malvagio che fa ballare la gente, la vaga idea di un culto dei vampiri e una macchina insta-
clonatrice.

La "trama" & quot; è impossibile da seguire, ma sembra riguardare Batwoman che cerca di
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proteggere un "apparecchio acustico per apparecchi acustici & quot; da un cattivo chiamato Rat
Fink. Si. Batwoman non ha poteri riconoscibili, nemmeno l'abilità sopra la media di Batman, ma ha
un gruppo di Batgirl accatastati che seguono la procedura parlamentare alla lettera. Questo film è
stato mostrato su MST3K, che aiuta, ma non molto.

* 1 stella, ma aggiungi una stella se sei un giovane maschio e non hai pagato per il film. Sono
sorpreso dal tono veemente negativo delle altre recensioni. So che è un brutto film - un film MOLTO
brutto - ma mi è piaciuto guardarlo. È semplicemente sciocco su una moltitudine di livelli.
L'umorismo involontario è grandioso e anche guardare le poche istanze di umorismo intenzionale
che cadono a terra è divertente. Guarda Batwoman che cerca di non sorridere durante la seduta! Il
go-go dancing, il giuramento di Batgirl, i folli colpi di scena della "trama" & quot; - Questo è ciò che
fa guardare i film cattivi. Questo è il mio secondo film di Warren preferito. & quot; Frankenstein
Island & quot; sarà sempre il primo In this zero budget cheapie a busty Batwoman enlists her
beauteous bevy of Batgirls (when they are not dancing the jerk) to help her regain a mad scientist's
invention (an atom bomb made out of a b0e6cdaeb1 
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