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Ora questo è decisamente interessante. In questo momento, Toho sta ancora una volta rianimando
alcune delle sue creature classiche per competere con il Re dei Mostri, questa volta con il meccanico
doppleganger Mechagodzilla. Come gli altri film della serie Millennium, questo è un diretto sequel del
classico del 1954, ma fa anche riferimento ad altri film classici di Toho. Preparati a sbriciolarsi perché
questo è Godzilla Contro Mechagodzilla!

Trama: Quasi cinquant'anni dopo l'attacco a Tokyo nel 1954, una seconda creatura Godzilla è sorta
dalle profondità per sfidare l'umanità. Disperato, il governo raduna le più grandi menti del Giappone
per creare un'arma per sconfiggere la bestia: il mostro cyborg Mechagodzilla (chiamato anche Kiryu
per qualche motivo). Pilotare il mech massiccio è Akane Yashiro, una donna abbastanza complicata
che lotta per trovare il suo posto nel mondo. Ma quando Mechagodzilla inizia a fare qualche brutto
problema, può il governo trovare un modo per metterlo sotto controllo? Tutto conduce
all'emozionante showdown mozzafiato tra Godzilla e il suo doppio meccanico.

Si tratta di un ottimo ingresso nella serie di dimensioni giganti. La tuta Godzilla è fantastica, una
delle migliori in assoluto e Godzilla è una straordinaria forza di distruzione. Mechagodzilla ha un
design imponente, una serie di armi fantastiche e in effetti ha un tocco di personalità. La maggior
parte degli effetti e delle miniature sono eccellenti e le scene d'azione sono una vera delizia da
guardare.

I personaggi umani sono in realtà piuttosto interessanti, il che è qualcosa che difficilmente si può
ottenere nei film Godzilla. Akane è sorprendentemente complessa e ha molte buone qualità emotive.
È gentile, comprensiva, tenace e equilibrata, il che la rende molto più superiore all'arrogante e
vendicativa protagonista femminile di "Godzilla vs Megaguirus". Agli altri personaggi piace il Dr.
Yuhara e sua figlia che fanno amicizia con Akane. La finestra di dialogo tra i personaggi è abbastanza
di alto livello, quasi nessuna esagerazione anche nel doppiaggio inglese. Vorrei solo che smettessero
di chiamare Mechagodzilla & quot; Kiryu. & Quot;

Anche se questo film potrebbe lasciarti un po 'di più, Godzilla Against Mechagodzilla è una voce
soddisfacente nella classica serie di film Toho. Almeno ha un sequel (Godzilla Tokyo S.O.S.) a
differenza degli altri film di Millennium. Nel complesso, non male, quindi dai un'occhiata. Tutti
salutano il re dei mostri. La sequenza di apertura è stata davvero fantastica. Subito Godzilla è in giro
per la città. Subito ho trovato cose che mi sono piaciute di questo film. Una cosa che mi è piaciuta è
il fatto che Godzilla sputa il suo respiro blu radioattivo invece della scena del respiro simile a un
fuoco in Godzilla 2000 o Godzilla X Megaguirus. L'aspetto di Godzilla assomiglia anche a quello dei
film Godzilla 2000 e Godzilla X Megaguirus, che è un vantaggio nel mio libro. Ho trovato interessante
il fatto che menzionino altri mostri o poi Godzilla come Mothra e Gaira (Green Gargantuan) come
precedenti attacchi di mostri contro Tokyo.

Il film mostra alcune delle sue scienze dietro la creazione di MechaGodzilla invece di dire saltare fino
alla fine quando è finito o qualcosa che alcuni film fanno. Altre volte come Godzilla vs MechaGodzilla
2 il film inizia con MechaGodzilla già costruito. L'intera faccenda è un altro vantaggio per questo film.

La trama è un po 'più sviluppata di alcuni degli altri film di Godzilla. Alcuni dei personaggi ottengono
un po 'più di sviluppo all'inizio. Anche se è difficile farlo in un tempo relativamente breve, questo film
offre comunque una bella trama da seguire con l'aspetto mostro.

Ora sui mostri. Kiryu, o MechaGodzilla, è la versione migliore di MechaGodzilla fino ad oggi. È dotato
di molte armi, tra cui il cannone Zero assoluto che congela le cose all'istante. Questo è un bel tocco
per l'enorme arsenale MechaGodzilla.Ha ancora gli stessi laser e missili delle versioni precedenti. In
tutto questo MechaGodzilla è il mio mostro preferito (a parte Godzilla) nell'intera serie Millenium.

Come accennato in precedenza, a Godzilla è stato dato il suo blu radioattivo respira indietro (lo ha
avuto in GMK, ma ancora). Questa volta il respiro era una combinazione del blu e del fuoco. Di tutti i
look per Godzilla questo è uno dei miei preferiti. Questo film ha anche Godzilla ottenere energia

                               2 / 4



 

elettrica come ha fatto nella serie Showa.

La parte preferita di questo film deve essere quando Kiryu impazzisce e inizia a scatenarsi per la
città. L'attivazione totale dei ricordi a causa del ruggito di Godzilla è stata piacevole. Questa è solo
un'altra buona area del film. Voglio dire che ha l'uomo contro l'elemento della macchina portato qui
mentre continua ad avere l'uomo contro l'elemento mostro. Che in entrambi i casi per questo film è
l'uomo contro le loro creazioni (le armi nucleari create dall'uomo hanno creato Godzilla). Questo
continua la trama di questo film e lo rende un po 'più interessante.

La battaglia tra Godzilla e Kiryu è stata bella. In realtà hanno avuto un po 'di combattimenti fisici
invece di aver fatto esplodere Kiryu a Godzilla per tutto il tempo. Sia Godzilla che Kiryu hanno perso
un bel po '. Voglio dire che il film ha ancora laser, missili e raggi di calore radioattivo come tutti i film
precedenti, che è ancora buono di per sé. Questa battaglia epica è fantastica !!

Tutto sommato è un eccellente film Godzilla e dovrebbe essere apprezzato da qualsiasi Godzilla Fan
là fuori. Devo ammettere, ho avuto le mie preoccupazioni. Così tante recensioni positive e negative.
Prima di tutto, voglio solo dire che sia Godzilla che MechaGodzilla, o Kiryu come è chiamato,
sembravano incredibili. Questo deve essere uno degli abiti Godzilla più feroci dall'epoca dell'Heisei. Il
mio preferito dell'era Shinsei. Inoltre il suo raggio di calore era notevole, il modo in cui carica. Kiryu
sembra fico e ha alcune delle armi più impressionanti mai viste in un mostro robot.

Comunque, Mazakki Tezuka torna a dirigere e ha fatto un ottimo lavoro.Wataru Mimura fornisce una
sceneggiatura fantastica, come al solito. Torna Akira Nakao, uno dei miei G-attori preferiti. Akane è
interpretata da Yumiko Shaku, un bellissimo attore che ha dato una performance molto
emozionante. La storia d'amore è scomoda perché c'è un'enorme differenza di età tra lei e il dottor
Yahara (Shin Takuma), ma funziona ancora. Sara, sua figlia, a volte è stata un po 'fastidiosa, ma
aiuta molto la storia. Godzilla, nonostante sia il G-film più corto dall'era Showa, ottiene molto tempo
sullo schermo. Le molte battaglie contro JSDF sono incredibilmente ben fatte e adoro i Mascher
Tanks !! La battaglia sotto la pioggia è stata fantastica e mi piacerebbe vedere una battaglia
mostruosa sotto la pioggia in futuro. Prima di pettegolezzo, non devi aspettare così tanto che i mostri
del titolo si incontrino. Sfortunatamente, quando fanno Godzilla si siede proprio lì come una statua,
senza nemmeno battere ciglio. Solo il colpo dei raggi Maser nella bocca di Kiryu lo fa svegliare e
reagire a quello che sta succedendo. Questo era PATHETIC e non so cosa stesse pensando lo staff,
ma dovevano essere alti per pensare che fosse bello.

Andando avanti, poi Kiryu si scatena in una furia fantastica che sembra cattivo come inferno. La
spinta verso la musica e il suono delle esplosioni di Michuru Oshima si combinano per creare una
scena molto bella. Amo quella parte della storia, Kiryu che fa parte di Godzilla, la macchina di un
uomo per distruggerlo. Come si trasforma il male, è semplicemente fantastico. Alla fine, i due si
incontrano di nuovo, dopo alcune scene di furia ben fatte. La prima battaglia ti fa meraviglia, ma
Tezuka offre e SFX di Yuichi Kikuchi è davvero un vero asino! La CGI è eccellente e MechaG si
cimenta in una battaglia fisica con Godzilla. La sua arma migliore è quella del machete da
fulminatore, bello. Al culmine, vediamo finalmente un'arma che ferisce davvero Godzilla. Adoro
quella scena, vedere quel maledetto cratere nel suo petto.

Il film è ben fatto e potrebbe essere stato un film a dieci stelle, ma alcune cose l'hanno abbattuto,
facendo saltare le stelle. Prima di tutto, Godzilla è una statua quando hanno combattuto per la prima
volta e in secondo luogo, Godzilla non è esattamente quello che voglio che sia. Certo che ottiene il
tempo sullo schermo e tutto, ma non viene quasi mai menzionato nel dialogo. Inoltre, difficilmente
interagisce con i personaggi umani, e sembra essere più un ripensamento se me lo chiedi. Il sequel,
& quot; Godzilla: Tokyo S.O.S. & quot; , ha avuto lo stesso problema. Non so cosa sia andato storto
qui, perché & quot; Godzilla vs. Megaguirus & quot; è stato un risultato notevole, eppure ho sentito
che Tezuka mancava qui. In realtà, Kiryu è il mostro principale, non Godzilla. Questo è stato un po
'fastidioso per me. È fondamentalmente un cattivo senza carattere. Il film è ancora molto buono, ma
la storia avrebbe dovuto girare di più intorno a Godzilla. I personaggi non parlano abbastanza di lui.
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Meglio della GMK dello scorso anno, infatti (ancora, la do a ****). Dopo che l'originale Godzilla è stato
distrutto nel 1954, il Giappone è diventato il campo di battaglia (gioco di parole!) Per una serie di
altri kaiju nel corso degli anni (descritto in brevi flashback). Viene creato un ramo speciale della
Forza di Difesa giapponese per contrastare questa minaccia, con la creazione di MechaGodzilla, un
mostro biomeccanico creato dal DNA recuperato dai resti dell'originale Godzilla. Dopo l'incontro
iniziale con Godzilla, la cosa diventa impazzita quando "ascolta" & quot; Il ruggito di Godzilla che
innesca una memoria genetica nel sistema di controllo del robot, provocandone il furore.

GODZILLA vs MECHAGODZILLA restituisce il Big G alle sue radici sci-fi. L'inizio è molto simile a quello
di GODZILLA vs MEGAGUIRIUS, che non è una sorpresa visto che è diretto da Masaaki Tezuka, che ha
anche diretto GxM. La recitazione è superba, e gli effetti speciali sono di prim'ordine, anni luce prima
di qualsiasi G-film premillenario, o persino GODZILLA '98 per quella materia. Non darò via il finale,
ma lascia spazio a un sequel attualmente in produzione in Giappone, quindi rimanete sintonizzati.

Valutazione: ***** su ***** Come film Godzilla, questo film ha praticamente tutto. Ha il tuo classico
Godzilla scatenare attraverso gli edifici distruggendo tutto ciò che lo circonda, una storia umana che
occupa ben due terzi del film, e un INCREDIBILE combattimento nell'ultimo terzo tra Godzilla e un
altro kaiju. Ciò che rende questo film diverso dagli altri film è che è probabilmente il film più
visivamente divertente del franchise. I film Godzilla sono noti per il modo in cui gli effetti speciali
sono incredibilmente economici e dozzinali, sia che si tratti delle lotte mostruose, dei semi o delle
esplosioni. In questo film, non solo gli effetti sono stati dati un aggiornamento, ma contiene ancora
quel cheesiness di Godzilla che rende questi film quello che sono. Un perfetto esempio di questo è
durante il combattimento finale con Godzilla e Mechagodzilla 3 (o Kiryu in Giappone). Il
combattimento mostra effetti che non ho visto prima in questi film, specialmente in una sequenza in
cui Kiryu si fa avanti verso Godzilla e lo fa volare in aria. Anche se tutto sembra migliore, i creatori
conoscono il franchise con cui hanno avuto a che fare e hanno deciso di aggiungere quel
divertimento in più. C'era una sequenza in cui Kiryu raccolse Godzilla dalla coda, lo fece girare e lo
gettò. E 'stata una scena piuttosto divertente, ma piuttosto bella, e mi ha ricordato perché guardo
questi film per cominciare. La storia umana è in realtà piuttosto interessante. I personaggi sono tutti
affascinanti e hanno le loro personalità.Non andrò più a fondo con la storia, perché penso che sia
qualcosa che si dovrebbe godere senza sapere nulla al riguardo. Anche la colonna sonora di questo
film è stata davvero eccezionale, in particolare il tema di Kiryu. Ha migliorato la storia così come i
combattimenti dei mostri, rendendo il film nel suo insieme un'esperienza molto migliore. Se sei un
fan di Godzilla e non hai ancora guardato questo film, per favore fallo. È un momento divertente,
fantastico dall'inizio alla fine. To protect Japan from yet another monster attack, this time from a new
and malevolent member of the Godzilla (Gojira) species, the Japanese government creates a human-
piloted cyborg, codenamed Kiriyu, b0e6cdaeb1 
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