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Il peggiore degli Heisei. Storia, trama e dialogo si sente come se fosse stato scritto da un bambino di
dodici anni con ADD. Le forze armate giapponesi trovano le celle G nell'area di Ground Zero dalla
battaglia di Godzilla con WeaponX, che viene prontamente rubata da una malvagia task force
militare americana. Le cellule G vengono quindi rubate da un terrorista ancora più cattivo da parte di
alcuni fanno credere allo stato medio-orientale che vuole coltivare cactus di grano che si riproduce
da sé! Non ti sto prendendo in giro. Le cellule sono ricercate da due diversi governi e terroristi, e
cambiano le loro mani così tante volte che rinunci a seguirli (o smetti di preoccuparti). Ad un certo
punto le cellule si trovavano in un posto abbastanza lungo da permettere a un esperimento di
andare fuori controllo e, viola, tu hai il mostro più debole nella storia del kaiju; Biollante. Un fiore
mostruoso e stupido. La recitazione è orribile e aggiungi questo al diabolico dialogo, hai dei
personaggi seriamente scriteriati. E il punteggio! Com'è triste sentirli prendere i violini facilmente
riconoscibili e ben composti, programmarli in un sintetizzatore e aggiungere una semplice melodia,
in modo da poter suonare la partitura usando solo un dito.

Lì sono alcuni furia con Godzilla ed è sempre bello vedere il lavoro che è stato messo in esso. Le
miniature e i paesaggi sono sempre una vista gradita. Purtroppo, come ho detto, ce ne sono solo
alcuni. La lotta tra Godzilla e Biollante è in acqua e piuttosto noiosa.

Se per qualsiasi cosa, guarda questo per il formaggio involontariamente divertente della prima metà
del film. One-liner come & quot; Kiss, you guys & quot; disse molto arrogante dal terrorista a ciò che
restava degli americani dopo che li ha appena falciati con un ak 47, o quando lo "scienziato" afferma
molto come un matto di fatto "non è una pianta ordinaria"; quando vede per la prima volta Biollante.
O l'intero concetto di un'organizzazione terroristica con sede in uno stato / emirato arabo pseudoo /
qualunque sia l'intenzione di coltivare i cactus di grano per rovesciare il monopolio americano sulle
esportazioni di grano (!) O quando una narrazione di 20 minuti ci dice che è comune la
consapevolezza che le piante hanno un'energia mentale, e quindi non c'è niente di strano nel fatto
che la ragazza chiami (e accarezzi) le sue piante nel verde. Oh sì, e lo scienziato (così chiamato)
vorrebbe farci credere che il 'biollante' sia della mitologia nordica, una pianta abitata da un'anima
vivente. Lasciatemi solo chiarire, per i pochi che hanno bisogno di raccontare, che non c'è nulla di
simile nella mitologia nordica.

Dopo quella prima metà, la storia e il dialogo diventano generalmente schifosi e non divertenti tutti.
3 stelle per le risate della prima metà del film offerto, e le poche furie ben fatte. Godzilla è
letteralmente la serie cinematografica più lunga della storia, quindi è difficile non vedere così tanti
film e trattarli come lunghi episodi di uno show televisivo. Ehi, ha funzionato per & quot; Mystery
Science Theatre 3000 & quot ;! Tutti i film di Godzilla mostrano che lui sta distruggendo una città o
che combatte contro un altro mostro e questo film fa il possibile per far sì che si verifichino
entrambi! La cosa migliore è che possiamo vedere il personaggio umano che appare più
frequentemente nell'intera franchise di Godzilla, Miki Saegusa. Ha un legame psichico con Godzilla.
Poiché il franchise è noto per i suoi mostri, è piuttosto unico per un personaggio umano essere
importante.

Otteniamo un ottimo setup per la creatura Biollante e in gran parte del film e otteniamo anche
grandi scene d'azione dai veri personaggi umani, specialmente quando le viti di Biollante stanno
attaccando la gente all'inizio. Sembra piuttosto schifo che Godzilla combatta contro una pianta
gigantesca, ma sicuramente migliora. In realtà ci sono due enormi lotte tra questi due personaggi.
Nella seconda, Biollante assume una forma molto più fresca e coccodrillo. Alla fine, Godzilla è ancora
vivo, ma decide di smettere di attaccare. È davvero una bella storia che dovrebbe piacere a tutti i
fan. *** Tra le ventotto voci della fortunata serie giapponese Godzilla, una delle più artistiche e
accoglienti è la sfortunatamente trascurata "Godzilla vs. Biollante", un film che è così così nella sua
storia e nei suoi personaggi ( anche se questo è uno standard per la maggior parte dei film Godzilla),
ma straordinariamente divertente nella sua premessa e nel suo stile visivo. Il film segue il maestoso
capolavoro del film di mostri "The Return of Godzilla", in cui Godzilla viene liberato dalla sua prigione
vulcanica sull'isola di Oshima e inizia a distruggere la campagna del Giappone di nuovo nello stesso
periodo in cui uno scienziato (Koji Takahashi) sperimenta preservare lo spirito della figlia morta in
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una specie di pianta immortale va storto.

"Il ritorno di Godzilla" non era solo un grande film di Godzilla, ma uno dei migliori film di mostri,
giapponesi o meno, che io abbia mai visto e mi piace a volte fingere che "Godzilla vs. e i sequel non
così speciali che seguirono non sono mai esistiti, che è finito con Godzilla che cadeva sul Monte
Mihara e che veniva imprigionato lì per sempre. Ma anche se questo film è un po 'rovinare quella
sensazione, è presto perdonato una volta che il suo inizio lento è partito e il suo centro veramente
maestoso inizia.

Come ho detto prima, questo è uno dei film più artistici di Godzilla . La maggior parte delle voci della
serie sono formule e ripetitive. E anche se questo è ok per i fan, è bello vedere uno che cerca
qualcosa di nuovo e originale. E & quot; Godzilla vs. Biollante & quot; sicuramente è originale
Fondamentalmente tutto tranne i personaggi umani prova qualcosa di nuovo. Il film vanta una
battaglia tra Godzilla e la sua nuova mostruosità di un avversario, ma non è tutto incentrato sul loro
scontro, è molto più in linea con lo spirito del film precedente con i militari che cercano di eliminare
Godzilla. Inoltre, il film vanta incredibili effetti speciali incredibilmente visionari. L'aspetto di Godzilla
è uno dei suoi migliori finora. Ci sono alcuni scatti in cui non sembrava molto bello, come quello in
cui il modo in cui era posizionato mi ricordava più un orso che un rettile, ma altre volte la mobilità
che aveva nelle mascelle e nel collo gli procurava movimenti sorprendentemente convincenti.Le
miniature per le scene di distruzione sono davvero impressionanti, e gli effetti usati per creare
Biollante sono un puro trionfo senza un singolo colpo debole.

Anche la colonna sonora è qualcosa di nuovo. Il film riutilizza tre classici temi Godzilla di Akira
Ifukube, ma la maggior parte della colonna sonora, come il primo film, è composta da un nuovo
compositore e lo fa con uno stile completamente nuovo. Ora la colonna sonora di Koichi Sugiyama
non è incredibile come quella di Reijiro Koroku per il film precedente. Ci sono alcuni momenti deboli
e alcune parti vengono riciclate troppo durante il film. Inoltre, dopo aver esaminato l'intera colonna
sonora su CD, ho scoperto che il meglio del punteggio di Sugiyama è stato omesso. Perché Toho ha
scelto di farlo, non ne ho idea. Ma per quanto riguarda ciò che facciamo qui, è il trionfo visionario e le
delusioni minori.

Tuttavia, ho alcune lamentele riguardo al film. Ci vuole un po 'per iniziare. Considerando che & quot;
The Return of Godzilla & quot; Ho avuto grandi personaggi e una storia forte in modo che potessi
rimanere interessato anche quando Godzilla non era sullo schermo, questo film lotta un po 'di più. E
ancora, alcune parti della colonna sonora odiosa di Koichi Sugiyama semplicemente non funzionano
come dovrebbero. E la fine della battaglia finale tra Godzilla e Biollante è stata una delusione piatta.

Tuttavia, nonostante i suoi difetti, & quot; Godzilla vs. Biollante & quot; è un ingresso più unico,
interessante e sicuramente piacevole in questa famosa serie cinematografica di lunga durata. Ora
non credo che Godzilla sarà mai considerata arte da nessuna organizzazione importante. Ma ci sono
tre film con protagonista la grande lucertola che si distinguono abbastanza forte a causa del loro
forte contenuto allegorico o del loro stile tremendo. Questo è uno di loro. È zoppo, perché, perché
Biollante non viene ucciso? Ecco perché lo trovo zoppo.

C'è solo una parte che mi è piaciuta, quando quella vite è passata attraverso la mano di Godzilla.

Avrebbe dovuto parlare meno e combattere con i mostri. Perché Super X-2 non ha persone che lo
pilotano e solo persone alla base? Biollante era bello, ma perché aveva così tante viti con la bocca?

Penso che poiché il DNA di Godzilla è stato trasformato in DNA di rose, penso che quando è andato
nello spazio si è mescolato con lo spazio DNA e è diventato Space Godzilla.

Mi piace il film con Orga meglio, questo è stato il peggior film Godzilla che ho visto.

(Recensito da Daniel, 7 anni) Il secondo film di Godzilla nella serie "Heisei" è molto meglio del primo,
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il Godzilla 1984, a volte impressionante ma piuttosto noioso. Restituisce la serie al Godzilla base che
combatte un altro scenario mostruoso, ma lancia molte nuove idee e continua il tono serio del film
precedente. Non tutto funziona nel film, con tante cattive idee come buone, ma è sicuramente una
voce interessante. Toho merita credito per un po 'di originalità qui.

La trama è inutilmente complessa e ha troppi personaggi, ma circa a metà del film diventa un'orgia
di spettacolo, con la consueta furia e battaglie di Godzilla con l'esercito fornisce gli effetti migliori
mai visti in un film di Godzilla. Biollante è un mostro unico, memorabile e bizzarro, mentre un po 'di
intensità si aggiunge perché Biollante ha l'anima della figlia dell'uomo che l'ha creato. I
combattimenti sono troppo brevi, ma questo è quasi compensato da una direzione terrificante, con
alcuni grandi angoli di ripresa. Alcuni film sembrano ispirati agli anime, ma nonostante tutta la sua
azione, il film ha un aspetto cupo, a volte non dissimile da Godzilla del 1954. La musica, però, è una
vera e propria borsa mista, a volte efficace, a volte ridicola {ascolta la versione da discoteca del
tema Godzilla!}, Con alcuni brani classici di Akira Ifikube tratti dai vecchi film proiettati.

Godzilla vs Biollante quasi lo rende un grande film G, ma fallisce. In fin dei conti è troppo irregolare,
ma rimane il film Heisei più interessante, se non di certo il migliore A scientist combines the cells of
a rose with those of Godzilla to create a biological creature more horrifying than any seen before.
The two do battle after a destructive tour of Japan by Godzilla. A b0e6cdaeb1 
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