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Realizzato in 24 giorni per circa 3 milioni di dollari, questo potrebbe essere stato un altro film di BMovie Vampire. Ma non lo è. Ambientato in un futuro totalitario che il regista ammette è ispirato al
Brasile di Terry Gilliam, questo è un pezzo lunatico in cui i vampiri sono personaggi, non solo mostri.
Riepilogo: se ci si aspetta Spielberg e effetti di grande budget, rimarrai deluso. Se ci si aspetta che si
aspetti Corman e la rappresentazione scadente, rimarrai piacevolmente sorpreso. Penso che il film
sia stato buono.Adrian Paul ha fatto un lavoro eccellente e ha dimostrato di poter essere qualcosa di
diverso dal "Highlander". Era molto credibile. Le ambientazioni erano molto inquietanti (è un film sui
vampiri) .Bokeem Woodbine ha un po 'esagerato ma è migliorato con il progredire del film. Penso
che ai fan dei film sui vampiri piacerà. Un piccolo perl sporco che molto probabilmente si fermerà qui
sugli scaffali abbandonati di uscite solo video - Mi sarebbe piaciuto vederlo sul grande schermo.
Sono le schegge, le piccole scene e frammenti, così come lo scenario incredibilmente bello e
malandato dei paesaggi ungheresi e il tono distorto e goffo di questo piccolo film, che mi è piaciuto.
Una mescolanza di vecchi Hammer horror, Malevil e The Crow.
Non così male come alcuni hanno detto qui, e sicuramente alcuni dei più bei allungamenti dei denti
della passata coppia di film sui vampiri. Questa è stata una sorpresa molto piacevole. Confesso che
Bai Ling è stata la mia unica ragione per guardare il film e non speravo nulla di buono da questo. Ho
sbagliato, Bai Ling non mi ha deluso ma ho trovato un vantaggio in molti altri aspetti del film. Prima
di tutto, la trama è molto interessante, solida e ben scritta. E questo punto è davvero lodevole
considerando che è un film di vampiri. Seconda virtù: bravi attori. Terzo punto di forza: l'atmosfera di
successo. Quarto: la colonna sonora. L'unica debolezza di questo film (ma solo la mia opinione) è il
modo di filmare le scene d'azione, un po 'esagerato per i miei gusti (John Woo e "The Matrix" sono
influenze evidenti qui e onestamente non molto somiglianti). Succede qualcosa di simile con un paio
di FX, fallito e scadente. Ma le virtù superano completamente i difetti, quindi questo è un potente Bmovie che ha funzionato oltre le mie aspettative. E lo ha fatto molto bene. E ... ho parlato di Bai
Ling? Spesso questa attrice è relegata a ruoli sexy o eccentrici. Secondo me è un'attrice
sottovalutata, non ho visto alcuni dei suoi film e Ling è sempre versatile e con una grande abilità: ti
dà sempre più di quello che ti aspetti dal suo ruolo e dalle sue prestazioni. In questo caso,
vulnerabilità e calore. E non è una cosa da poco per un supposto vampiro femmina. Ho visto troppi
film. Lo ammetto. Ecco perché posso dire dove la maggior parte dei film sta andando la maggior
parte del tempo. Questo è particolarmente vero per i film horror. Non intendo dire che tutti i film
dell'orrore sono uguali e quindi facilmente prevedibili. Piuttosto che c'è una tendenza all'identità
quando si tratta di film horror di qualità B realizzati rapidamente. Questa tendenza è ciò che mi fa
apprezzare quei rari film horror di qualità B che riescono a sorprendermi. Film come & quot; The
Breed. & Quot;
Il film, ambientato in & quot; il futuro prossimo & quot; si apre con il nostro personaggio principale,
di nome Steve Grant (Bokeem Woodbine), e il suo compagno rintraccia una ragazza rapita. Grant è
un agente della NSA (National Security Agency) e non sono sicuro del motivo per cui un agente della
NSA dovrebbe rintracciare una ragazza rapita. Sfortunatamente, così è la sceneggiatura. Andare
avanti. I partner trovano rapidamente la ragazza (troppo tardi) e affrontano il suo rapitore. Il rapitore
si rivela un vampiro e massacra il compagno di Grant.
E 'stato a questo punto che ho pensato di sapere dove stava andando il film. Supponevo che questo
incidente avrebbe aperto l'occhio di Grant al mondo dell'occulto e che avrebbe A) essere cacciato
dalla polizia e diventare un cacciatore di vampiri indipendente o che B) sarebbe stato inserito nel
ramo segreto della forza di polizia che è specializzato nella demolizione di creature della notte.
Proprio mentre il film sembrava diretto verso il sentiero B, ha preso una svolta a sinistra e ha
riacquistato il mio interesse. Quando Grant insiste nel dire la verità nel suo rapporto ufficiale, gli
viene detto che il governo conosce i vampiri da quasi un anno e sta lavorando per integrarli nella
società normale. Viene quindi presentato al suo nuovo partner, un Aaron Grey (Adrian Paul), che è
un vampiro e ha detto che devono lavorare insieme per catturare questo pericoloso ladro che
minaccia la pace di entrambe le razze.
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Questo è una buona premessa per un film e, per & quot; The Breed's & quot; credito, cerca di essere
all'altezza di questa premessa. Fallisce più di quanto abbia successo, ma almeno fallisce in modo
guardabile. Il film trascorre un po 'troppo tempo in un'indagine per omicidio che non è così
complicato o interessante come sembra. Stabilisce un finale che non è così sorprendente come il film
vuole che sia. Dà scene d'azione che non sono così eccitanti come dovrebbero essere.
Tra le scene menzionate sopra otteniamo una storia d'amore che, opportunamente gestita, avrebbe
potuto essere la base per un intero film a se stante.Guardiamo due partner imparare a fidarsi l'uno
dell'altro e affrontare le loro differenze. Vediamo toni totalitari nei confronti del governo che, se
riprodotti di più, avrebbero potuto aggiungere un nuovo livello di profondità al film. Incontriamo
alcuni vampiri fantastici. Vediamo alcune scene fresche della morte.
Generalmente, questo è un film schifoso, ma è un film che ci prova. A volte preferisco guardare un
fallimento con grandi ambizioni piuttosto che un successo con quello sistemato per ordinario. In the
distant future vampires have come out of the shadows and tried to live among people as a special
and peaceful breed. When a series of murders happens, a cop and his vampire colleague are assign
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