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Steve Armstrong è un cuoco umano di breve durata in un fast food su una "stazione di servizio".
dove si svolge il torneo di combattimento di arena più popolare dell'intera galassia. Membri di varie
specie aliene combattono uno contro uno, spesso sporco, per diventare i campioni dominanti della
galassia. L'unico cameriere del ristorante e il capo di Steve è Shorty, un alieno umanoide a quattro
braccia. Quando Steve salva Shorty da un ospite alieno particolarmente sgradevole e violento, sono
entrambi licenziati dall'a.I. automatizzato del ristorante. per rissa. Shorty mostra gratitudine e
diventano amici. Tuttavia, senza lavoro, saranno entrambi cacciati dalla stazione spaziale. Per
fortuna, Quinn, un promettente combattente senza scrupoli, che ha bisogno di nuovi combattenti,
sente parlare della lotta di Steve con l'ospite alieno e gli offre la sponsorizzazione. I combattenti
umani sono stati tradizionalmente sconfitti facilmente dai combattenti alieni naturalmente più duri
nei precedenti tornei e Steve sarebbe stato un vero perdente. Shorty riesce a convincere Steve a
prendere l'offerta e, dopo alcune difficoltà iniziali, Steve si dimostra un combattente davvero duro
con una minima possibilità di successo. Agli occhi degli umani di tutta la galassia, che si sentono
inferiori alle varie razze aliene, Steve diventa il loro idolo e campione dell'umanità. Steve non vuole
davvero tutta questa attenzione, ma capisce la speranza che la gente ha messo dentro di lui. Rogor
è l'organizzatore storto del torneo, che ha il controllo completo sulla competizione e i giocatori sono
scossi dal sorprendente successo di Steve. Offre anche una delle sue offerte a Steve, ma rifiuta.
Rogor ha poi un piano per sbarazzarsi di Steve per sempre, se arriva alla fase finale. Weezil, un vero
amazzone di Rogor, è desideroso di aiutare. Nel frattempo, la bella Jade attira l'attenzione di Steve.
L'Arena è situata su un'enorme stazione spaziale dove si svolge un evento sportivo intergalattico
noto come Arena, tutte le forme e gli eventi. le dimensioni di creature aliene si riuniscono per andare
testa a testa nell'arena in cui l'obiettivo è semplicemente battere il tuo avversario in una prova di
forza, abilità e abilità. resistenza. Non c'è stato un campione umano da 50 anni, ma il combattente
professionista Steve Armstrong (Paul Satterfield) sente di avere quello che serve, quando picchia uno
dei combattenti premio sexy Fight Quinn (Claudia Christian) che ottiene la sua opportunità nell'arena
.Accompagnato dal suo amico Shorty (Hamilton Camp) & amp; guidato da Quinn Armstrong è una
rivelazione & amp; diventa rapidamente il contendente numero uno per il titolo di campione che una
brutta creatura aliena chiamata Horn (Michael Deak) attualmente conserva. Tuttavia il promoter
malvagio Rogor (Marc Alaimo) teme che il suo uomo possa perdere e amp; decide di usare metodi
disonesti per risolvere il combattimento, ma lo spirito di Armstrong & amp; la determinazione lo vede
attraverso ...

Questa coproduzione italo-americana è stata diretta da Peter Manoogian & amp; era meglio di
quanto mi aspettassi. La sceneggiatura di Danny Bilson & amp; Paul De Meo, che si prende
abbastanza sul serio, è fondamentalmente un racconto perdente, qualcuno che supera le probabilità
& amp; successo & amp; sotto questo aspetto è fin troppo ovvio cosa succederà e amp; come
andranno le cose. Suppongo che potresti descrivere Arena come una versione intergalattica di Rocky
(1976) & amp; in questo senso ha abbastanza successo. I personaggi sono decenti e amp; il sollievo
comico non è troppo fastidioso & amp; il dialogo è OK. Il film si muove ad un buon ritmo e amp; non
è mai così noioso, anche se pensavo che avrebbe potuto fare qualche altro combattimento perché
così com'è ce ne sono solo tre che non sono abbastanza. Arena offre intrattenimento discreto, suona
abbastanza bene e amp; nel complesso mi è piaciuto.

Il regista Manoogian fa un buon lavoro, non c'è molto stile ma sembra a posto. Sono stato colpito
dagli alieni, ce ne sono molti e amp; mentre alcuni dei make-up / maschere sembrano un po
'gommosi / dipinti a spruzzo che mostrano immaginazione e amp; sforzo, mi è piaciuta soprattutto
l'enorme creatura Sloth che assomiglia ad un incrocio tra una lucertola, una lumaca & amp;
cavalletta se puoi anche cominciare a immaginarlo! Anche Horn ha un bell'aspetto, specialmente i
suoi movimenti facciali. La violenza è molto addomesticata i combattimenti non sono così grandi che
è la più grande delusione per Arena davvero.

Prodotto da immagini di Empire (forse meglio sapere per la sua produzione horror) & amp; girato in
Italia L'arena è abbastanza ben fatta anche se dubito che abbia avuto un budget enorme. Gli effetti
speciali variano, nessuno è eccezionale ma ritieni che i realizzatori abbiano fatto il meglio con quello
che avevano. La recitazione era OK, anche se Satterfield è un eroe un po 'noioso, Christian sembrava
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molto sexy.

Arena è stato un film decente secondo me & amp; meglio di quanto mi aspettassi, certamente non è
un capolavoro ma fornisce un semplice & amp; intrattenimento senza pretese. Avrebbe potuto
essere migliore ma avrebbe potuto essere peggio, merita solo un orologio se riesci a trovare una
copia andando (molto) economico. 867624ce0b 
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