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Essendo un grande fan di Resident Evil che è costantemente deluso dai film di Mila Jovovich Resident
Evil, ero incredibilmente soddisfatto di questo film.

La trama è semplice, Leon Kennedy viene inviato in un paese europeo per indagare sull'uso di BOW
in una guerra civile. Poco dopo l'arrivo, "incontra" alcuni combattenti per la libertà locali e le cose
aumentano da lì.

Ci sono alcuni cenni al Resident Evil 2 (Il gioco), il meglio del quale è stato molto inaspettato ma
rende il climax del film davvero dannatamente eccitante. Il film stesso assomiglia molto a Resident
Evil 4, che non è una cosa negativa.

** MILD SPOILER ** I personaggi dei giochi leon, Hunnigan e Ada agiscono proprio come dovrebbero.
Ada si alza per antagonizzare Leon, come al solito, e le loro insinuazioni portate avanti e indietro
continuano.

Dice davvero qualcosa su un film in CGI quando surclassa la sua controparte live action e Resident
Evil Damnation fa questo in ogni modo.

Se ti è piaciuto il Resident Evils diretto da Paul W. S. Anderson ... e io uso il termine "Diretto" molto
... molto liberamente quindi amerai questo film. Un film di Resident Evil ... che in realtà si sente
come un Resident Evil Game, geniale Ho avuto la fortuna di vedere questo film prima che sia
pubblicato sui mass media. Il franchise RE è qui con un'altra release e, come la sua precedente
trama di gioco, vediamo anche Leon S. Kennedy (I fan potrebbero ricordarlo nel capitolo Bio hazard)
come protagonista.

Ecco, ancora una volta è in missione in uno dei paesi di finzione chiamato Repubblica dell'est slavo,
che faceva parte dell'ex Unione Sovietica e ora soffre in una guerra interna con i ribelli socialisti e
l'intero paese è sull'orlo della distruzione mentre la CIA e il Cremlino sospettano che sia più radicale i
metodi (qui Bio Armi Organiche BOWS in breve) di tattiche vengono impiegati da entrambi i lati per
vincere questa guerra, ma da che parte non sono sicuri. Quindi Leon viene inviato qui per cercare e
neutralizzare qualsiasi di tali minacce trovate. Mentre si infiltra nel paese, viene informato del
governo degli Stati Uniti. ha ordinato a tutti i cittadini americani nella Repubblica slava di tornare
subito in modo che i militari di Slav fossero pronti a distruggere i ribelli una volta per tutte e il paese
non fosse sicuro per i civili.

Ma Leon è testimone di qualcosa strano e decide di disobbedire all'ordine diretto del governo degli
Stati Uniti. in modo che lui stesso possa investigare ulteriormente se qualche prova definitiva viene
trovata, la neutralizzerà e solo allora ritornerà, ma viene catturato dai ribelli dopo che una creatura
mutante schiava lo attacca in un parcheggio abbandonato e dopo di che è gatto e topo gioco per
entrambe le parti coinvolte e Leon si trova in mezzo a entrambi, ma chi è la vera minaccia che deve
ancora capire.

Con il progredire del film sono rimasto stupefatto dalla grafica e l'animazione è molto meglio delle
precedenti ma le creature non avevano uno stile adeguato e il più delle volte si sentivano come una
bolla che galleggiava sullo schermo ... sembravano più uno scenario di videogiochi piuttosto che una
parte di un film. quindi non ero contento qui, ma nel complesso il suono e gli effetti visivi erano
piuttosto buoni e la trama era in qualche modo simile a come sei circondato da creature in un'area
remota e nessun aiuto è intorno a te con munizioni e devi trovare la via d'uscita.

Anche se la trama è ancora in sincronia con il tema di questo franchise RE, l'unica cosa che mi è
piaciuta è che il modo in cui il film è finito ha anche tenuto a freno la suspense e potremmo vedere il
seguito di questo nel prossimo anno o così. Gli elementi oscuri del film sono stati più pesanti qui
come corridoi bui, tunnel sotterranei, effetti sonori e violenze off-line ogni cosa che ti è familiare in
questa serie è in mostra un po 'qui che è stata una sorpresa come non ho assistito a qualcosa di più
contorto e sfigurato come speravo e rimasi deluso dal fatto che dopo aver suonato così tante parti e
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incontrato dozzine di creature strane, il mio appetito per l'intrattenimento fosse inferiore ma il
regista usava le tematiche per far continuare la storia e direi che ha fatto un buon lavoro. />
Quindi una trama debole potrebbe rivelarsi uno svantaggio per questo film perché l'intero tema del
film richiede più torsione, azione, follia e mostri pazzi che mancavano qui.

Ancora il film regna sovrano grazie al miglior intrattenitore dell'ultimo episodio di Resident evil
interpretato da Mila Jovovich che non ha alcuna storia.

Questo film ha scene d'azione decenti che mantengono vivo l'interesse e non delude alla fine come
sma rt climax non svela l'intera storia e molte domande rimangono senza risposta.

Verdetto finale - Vai a guardarlo; poiché riesce ancora a divertire il pensiero, le persone potrebbero
trovare le storie di gioco del franchise RE più coinvolgenti e coinvolgenti, ma è uno sforzo onesto in
quanto non esiste alcuna formula per realizzare un film di successo.Il Direttore e i tecnici hanno fatto
grandi sforzi e, come fan, amo ancora tutto ciò che questo franchise può offrire.

E non preoccuparti, puoi consigliarlo ad amici nonostante la sua trama debole. 

La mia valutazione 7.5 / 10 Resident Evil: Damnation è il secondo film della serie CGI Resident Evil.

Comunque non mi sembrava che questo gioco fosse buono come Degeneration o i recenti film di
Vendetta. Ci sono momenti in cui non mi sbaglio, ma secondo me il film non regge fino a Resident
Evil.

Sembra solo che questo film avrebbe funzionato meglio come un gioco o solo un breve prenotare
come un film porta molto a desiderare.

L'animazione del film è molto buona e lo sfondo e le impostazioni sembrano stupefacenti, quindi
questo è un buon punto a favore. I personaggi sembrano così di vita che ti dimentichi che stai
guardando i personaggi CGI.

Tuttavia alcuni personaggi sembrano non essere altro che uno spazio sprecato dato che hanno fatto
poco o quasi nulla di nuovo nella storia. Questo ovviamente non tiene conto di Leon e Ada due
Resident Evil Legends.

Il lavoro vocale è buono con la scrittura creativa e le citazioni, tuttavia, ancora una volta alcuni dei
personaggi si sentono semplicemente fuori posto e ti hanno chiesto perché erano persino inserire il
film in primo luogo.

Non sto dicendo che questo è un brutto film, ma non sto dicendo che sia fantastico. Sembra solo
Resident Evil: Damnation è stato fatto solo per intrattenere i fan che sono un fan della serie, ma
questo si è appena sentito debole e fuorviante nel mondo di Resident Evil. Se non fosse per i
personaggi deboli del film, potrebbe funzionare, ha delle scene d'azione buone, ma puoi fare così
tanto per un film basato su una serie di successo.

A Resident Evil: Damnation 6 su 10 Questo film sembra decisamente un titolo Resident Evil per un
fan della serie di giochi che è buono per tutti i giocatori di RE, quindi molti di noi apprezzeranno
sicuramente questo film non come quei film di Mila Yovovych ... La storia è interessante con alcuni
piccoli colpi di scena , gli aspetti politici rendono anche più bello. L'azione che è molto ben eseguita
e interessante (o diretta) e può davvero sorprenderti in un buon modo, non come la maggior parte di
quei nuovi film d'azione di Hollywood che sembrano diventare sempre più noiosi ... Leon S.Kennedy
è di nuovo il protagonista di questo film, stavolta sceglierei un ragazzo diverso ma sono riusciti a
ritrarlo bene in questo film d'animazione, ma non così bello come in RE: Degeneration. I personaggi
secondari non erano abbastanza sviluppati e mancavano un po 'di storia e di ambizioni. Mi è piaciuto
molto il presidente di questa "Repubblica slava orientale", lei era calda, lei era ben sviluppata e
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semplicemente un personaggio intrigante. Rispetto a RE: Degeneration questo film si è sentito un po
'più debole perché penso che la drammaturgia non sia andata così bene e troppe cose siano rimaste
incerte, il che è davvero triste - forse alcuni dei giochi danno una spiegazione, ma questo certamente
non rende questo film meglio Una cosa davvero interessante è come questa storia in realtà abbia
previsto l'Ucraina / Krim-Crisis in un modo molto astratto, perché questo film è stato rilasciato poco
prima che le cose iniziassero a scatenarsi laggiù ... anche il presidente ricorda un po ' segretario
generale della Repubblica di Krim (e stella di Internet) Natalja Poklonskaja che è una (quasi?)
coincidenza profetica. In una frase breve: guardalo se ti piace RE, guarda se vuoi vedere delle buone
cose d'azione. Questo mi ha ricordato Resident Evil 4 leggermente. Leon entra da solo e viene
catturato dalle persone che è venuto lì per fermarsi. Immagino che l'unica cosa reale sia che hanno
trovato qualcosa che controlla le creature fino a un certo punto. Abbiamo tutti i personaggi dalla
parte di Leon della trama come la "bomba" Ada Wong a Leon Kennedy e Ingrid Hunnigan. E anche in
tutto questo, hanno nuovi personaggi che sono amabili anche se non rimangono per molto tempo.

I problemi che ho con lo show sono in realtà piuttosto minimi, ma il finale sembra anche se era
estremamente prevedibile. Abbiamo una grande battaglia con una "nuova" forma di forte bio-arma e
una struttura che sta per passare attraverso la pulizia genetica. Poi abbiamo il combattimento del
"boss" con più fasi per lui.

È interessante il fatto che abbiano usato immagini di Resident Evil 6 nel tema finale, ma se non hai
giocato il gioco, la tua sinistra si chiede cosa il ragionamento era per questo. So che potrei rivedere
questi spettacoli in modo errato, ma un buon film normalmente ha qualcosa che aiuta persino i nuovi
spettatori a capire cosa sta succedendo.

Wow, l'animazione sembra davvero molto meglio di quello che avevano in Degenerazione. È molto
più fluido e i personaggi sembrano molto più realistici senza superare i limiti dello stile di gioco.
Abbiamo persino i capi esplosivi degli zombi che scommetto che quelli che hanno giocato ai giochi
odiano. Uno dei miei punti preferiti è quando entrano in visuale in prima persona perché assomiglia
molto alla realtà (quando intendo la cosa vera, intendo sia gli spettacoli di gioco che quelli di vita
reale). I punti che odio è che in realtà mostrano qualcuno che viene forzato in uno degli zombi. Ogni
volta che vedo qualcuno che costringe quelle ... cose ... nella bocca di qualcuno, finisco sempre per
imbavagliare un po '. Odio anche i tempi di movimento lento che usano anche se è usato abbastanza
moderatamente in questo. Le trame sono buone a parte il fatto che tutti gli uomini sembrano avere il
lucidalabbra o il rossetto sulle labbra.

Le voci inglesi sono piuttosto buone e tu puoi spesso dirti chi è americano e chi viene dall'Unione
Sovietica. I personaggi in realtà suonano vicino a quello che erano nei giochi e io credo che siano gli
stessi doppiatori, ma potrebbero essere sbagliati.Anche la musica era piuttosto ben fatta e ha
funzionato per il vantaggio del film. United States Special Agent Leon S. Kennedy sneaks into a small
Eastern European country to verify rumors that Bio Organic Weapons (B.O.W.s) are being used in
war. Right after his infiltration, the U. b0e6cdaeb1 
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