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Il film era promettente all'inizio. Allora sarai sorpreso che non abbia molto. La recitazione non è nulla
di speciale, e la storia non mantiene il pubblico interessato. Ho provato a rimanere sveglio a volte,
che ti dice qualcosa. Cerca di essere divertente, ma l'umorismo non è ben fatto. Non so se il regista
stava facendo una commedia o un film horror. Cerca di essere entrambi ma non può. Le creature
sembrano divertenti riderai. Cercano di spaventarti, ma il pubblico riderà. Penso che questo regista
stia cercando di fare un Sam Raimi, ma non può eguagliare la sua qualità. Se fossi in te non lo
guarderei nemmeno, perché è piuttosto noioso e fa fatica a tenerti interessato. Come già detto
innumerevoli volte, & quot; Devil's Den & quot; può davvero essere considerato un "da Dusk Till
Dawn & quot; knock-off ... Ma questo non significa che non possa essere divertente, giusto? E infatti,
mi sono divertito tanto con questo come ho avuto con la visione di "The Hazing & quot; (2004) la
settimana prima. Entrambi possono essere considerati buoni film horror party divertenti. Niente
vampiri in questo covo, in realtà, ma ghoul invece. Nessuna grande svolta a metà film, ma l'azione
del ghoul fin dall'inizio. Nessuna trama elaborata di sorta, ma ancora qualche bella svolta di
carattere. E Ken & quot; Beyond the Dawn del Texas Sleepstalking Dentist-Reject & quot; Foree è in
esso. E per le adolescenti, c'è Devon Sawa (ma devo dire che il tizio sembra aver guadagnato un po
'di peso da "Final Destination"). E ragazzi, non ho bisogno di dirvi che in questo c'è davvero un
piacevole piacere per gli occhi femminili, giusto? Sì, questo film molto probabilmente non passerà
molto nella storia dell'orrore, ma è comunque un orologio B-movie divertente e certificato. Lo stesso
tipo di divertimento che ho avuto recentemente con & quot; Bloodsuckers & quot; (AKA & quot;
Vampire Wars & quot;), ora che stiamo parlando di vampiri e ghoul. A volte, i film B a basso budget
possono essere molto divertenti. Questo è uno di quei film.

La trama è abbastanza semplice, due amici vanno in uno strip club dove incontrano un assassino, un
samurai che caccia mostri e un club pieno di spogliarelliste / ghoul. Chi è dalla parte di chi è un po
'complicato, a volte, ma alla fine è una quantità impressionante di divertimento per questo tipo di
film.

Kelly Hu. Non una grande attrice, ma come eroe d'azione, è migliore della maggior parte.
Certamente sa come fare le arti marziali. Gli altri attori si comportano bene ... Lo ammetto, non ho
visto la svolta alla fine sono stati il "bello & quot; la cameriera risultò essere il mostro principale. Mi
sono divertito a sedermi in questa commedia spettrale dell'orrore e non ho rimpianti. Stava
certamente prendendo di mira lo spettatore più giovane, tuttavia, ho trovato una spesa decente del
mio tempo a causa del talento migliore della media che hanno acquisito. A dire il vero, sono caduto
nella trama piuttosto macabra. Ovviamente il budget era basso e gli insiemi non cambiavano molto,
infatti tutto accade in una posizione, & quot; lo strip club dall'inferno & quot; ma per i miei due
centesimi devo dire che hanno tirato fuori un bel pacchetto divertente, probabilmente a causa di un
sacco di cose come il buon lavoro con la macchina da presa, un regista di discendenza e alcuni bravi
attori giovani e non troppo conosciuti come Kelly Hu, che succede essere una delle nostre ragazze
locali qui alle Hawaii. Kelly ha dato una bella interpretazione, anche se probabilmente è difficile
abbandonare un ruolo come Cassandra nel ruolo dello scorpione King in qualcosa con meno
successo, lei e Devon Sawa, Ken Foree e Karen Maxwell hanno fatto un grande sforzo. Penso che
questo film sarà un classico di culto nella categoria del ghoul che uccide vampiri. Se non pensi che
una caccia al ghoul con umorismo secco sarebbe la tua tazza di tè, allora forse dovresti passare su
questa, ma se non ti offendi per quel genere di cose allora provaci, penso che avrai un poche risate e
il tempo passerà. Sono sicuro che vedremo molti più cast di questo film, sembrano praticare un
mestiere chiamato recitazione. Bumbling aspirante contrabbandiere di droga Quinn (una bella e
coinvolgente esibizione di Devon Sawa) e il suo amico Nick (un ritratto amabile di Steven Schub)
sostano in un remoto club per gentiluomini in mezzo al nulla che si rivela essere un fronte per un
l'orda di feroci ghoul spogliarellisti mangiatori di carne.

Il regista Jeff Burr racconta la storia divertente a un ritmo vivace, mette in scena i movimentati pezzi
d'azione con brio strepitoso, mantiene un equilibrio costante e soddisfacente di orrore e umorismo, e
offre un utile aiuto di sangue.Mentre derivativa di entrambi "Vamp" e & quot; From Dusk Till Dawn, &
quot; Il copione intelligente di Mitch Gould compensa comunque la mancanza di una trama originale
con dialoghi spiritosi di grande scelta, simpatici personaggi principali disegnati con più profondità del
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solito, un tributo al leggendario cieco spadaccino Zatoichi e un senso maliziosamente divertente di
umorismo scherzoso . Inoltre, è interpretato con entusiasmo contagioso da un cast capace ed
entusiasta: il sempre affidabile Ken Foree eccelle come il robusto mostro samurai Leonard, Kelly Hu
impressiona anche come un bizzarro assassino a due pugni Caitlin, Karen Maxwell emana un
considerevole fascino da dandy come Candy, e Dawn Oliviera brucia positivamente come la
seducente ballerina di stelle Jezebel. La cinematografia raffinata di Viorel Sergovici offre un look
pulito e curato. Un divertente film di spavento di grado B. Quinn Taylor and his friend Nick are on
their way back from Mexico with a load of Spanish Fly to sell in the States. They stop at a
gentlemen's club called The Devil's Den and decide to test o b0e6cdaeb1 
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