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Scommetto che nessuno di voi sapeva che il famoso Conquistador Hernando Cortes fece una
spedizione preliminare di esplorazione in Messico prima di affrontare gli Aztechi. Per fortuna ha fatto
perché non avrebbe mai saputo di quei T Rex che abitavano in una particolare valle dove gli abitanti
del luogo li veneravano come dei.

Era comprensibile. Quello che non è stato è stato il casting di Blue Eyed Ian Ziering nei panni di
Cortes. Anche con i capelli biondi resi famosi a Beverly Hills 90210 tinti di nero, Ian sembrava
decisamente ridicolo. Almeno non ha fatto alcun tentativo con un accento spagnolo.

Il vero eroe del tirannosauro Azteca è Marco Sanchez anche in ritardo in una serie televisiva con un
ruolo semi-ricorrente in Walker Texas Ranger come detective Sandoval di Dallas PD. Trova il vero
amore con una principessa azteca e la vita sarebbe perfetta se non fosse per quelle fastidiose
creature preistoriche che i nativi adorano.

Il tirannosauro Azteca sembra che usasse alcuni outtakes del famoso Sid & amp; Marty La serie
Krofft la terra dei perduti.Tutto ciò che serviva era un po 'di Sleestak per apparire.

Se sei interessato a scoprire questa spedizione in ricognizione che non ha fatto assolutamente la
storia dei libri, dai un'occhiata a Tyrannosaurus Azteca. Quindi prova a sederti attraverso la faccia
seria. Ho visto la prima di questo film e devo dire che è stato molto bello, ma alcune parti erano
molto fuorvianti. La parte principale era che pensavo che Cortes sarebbe stato il personaggio
principale, non Rios Acting era buono, mi piaceva il senso tropicale che il film ha portato, mi sono
divertito e non ho potuto aspettare per vedere il film, non sono deluso, ma la cosa principale è stata
stupida, questo è l'unico difetto nel film nella mia mente.

La scena che mi ha davvero infastidito è stata quando il soldato stava dormendo e il rex si è
mangiato una gamba, non ti sentiresti un po 'di dolore se un grande rex ti avesse fatto un morso?

I dai a questo film un 8 su 10 Era l'una di notte e non avevo nient'altro da fare. Non giudicarmi ... per
favore.

Siamo tornati indietro nel tempo durante gli insediamenti spagnoli. Un gruppo si è fatto strada su
un'isola. Non ci vuole troppo tempo prima che incontrino un grande "rettile", che inghiotte il loro
cavallo. Presto vengono catturati dai nativi e per ottenere la libertà devono uccidere gli "dei rettili".
IL CG fa schifo; mi ricorda il CG dei primi videogiochi per console. Gli incontri erano zoppi. L'unica
cosa positiva che ho da dire su questo è stato il nativo hottie in giro in un vestito succinto. Altrimenti
è solo uno sforzo medio. Con niente di meglio da fare, ho deciso di controllare & quot; Aztec Rex &
quot; (come veniva addebitato) per l'inferno.

La stupida storia avrebbe potuto suonare meglio se gli effetti dei dinosauri fossero stati convincenti.
In realtà sembravano animatics (quei ruvidi disegni che gli artisti in seguito usano per completare gli
effetti CGI, aggiungendo ulteriori dettagli, movimenti più fluidi, ecc.) Dinosauri dall'aspetto terribile,
che è l'unica ragione per cui probabilmente vorrai comunque passare attraverso questo .

L'unico fattore salvifico è stato l'adorabile Dichen Lachman come Ayacoatl. Ha mantenuto il mio
interesse; se solo il budget fosse stato incrementato e alcuni dinosauri convincenti avrebbero potuto
essere usati.

Deludente. Almeno il cast e la troupe hanno avuto un viaggio gratis alle Hawaii, dove è stato girato il
film. Scatta un film originale di SciFi e mescola un po 'di storia alternativa / revisionista e ottieni &
quot; Aztec Rex. & Quot; Apparentemente Hernand Cortes, prima di conquistare l'impero azteco,
dovette prima conquistare un Tyrannosaurus Rex e il suo compagno. Questa è la spinta di questo
film. Data la trama potrebbe davvero essere risucchiata; il fatto che sia solo un po 'risucchiato è una
punta del berretto per gli scrittori. Ci sono alcuni problemi. Per i principianti, Cortes è interpretato da
Ian Ziering. Anche con una parrucca nera, Ziering come Cortes è convincente quanto Axl Rose che
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interpreta Gandhi. E sebbene Cortes conquisti le popolazioni indigene del Messico, gli Aztechi qui
sembrano essere interpretati da un ensemble tutto Hawaiiano. Lasciando da parte, il T-Rex (es)
sembra abbastanza buono, anche se ogni volta che uno di essi viene sparato, emana semplicemente
CGI. E muoiono troppo facilmente; Suppongo che se un T-Rex fosse nella vita reale probabilmente
potrebbero essere abbattuti o almeno feriti da alcune armi piuttosto rudimentali del XVI secolo. Ma ci
vuole qualcosa di lontano dal film. Ci sono anche alcune scene grafiche di inghiottimento del T-Rex,
che è sorprendente, ma in questo contesto ho pensato che funzionassero bene. C'è un sacco di
azione, e l'intero angolo di colonizzazione è prevalente in tutto ma non travolge l'angolo dei
dinosauri, a differenza degli altri recenti film sui dinosauri di SciFi Original "Warbirds". Nel complesso,
un film mediocre (ma decente per gli standard originali di SciFi) che valuta un modesto 4.
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