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Come ho detto ignorare i fan dei giocatori MK. Probabilmente odiavano anche i due film originali MK.
Odio essere un asino ma tutti i giochi che si trasformano in film fanno schifo (ad esempio street
fighter anche lol), voglio dire che qualsiasi gioco di combattimento ha mai avuto una trama. Sì, i
giocatori sono là fuori scorpione e gli altri personaggi sono & quot; umano & quot; se non lo fossero
allora MK sarebbe un film dell'orrore. Inoltre sarebbe un film noioso se sapessi cosa stava
succedendo. È stato detto abbastanza. Il trailer sembra attraente in una scena più oscura
dell'originale. Mi piacciono i piccoli cambiamenti ero come il giocatore (wtf). Ma penso che sarebbe
interessante vedere come si realizza questo film. Questa è una versione davvero interessante di
Mortal Kombat, incredibilmente violento (una specie di come il primo gioco è stato quando è stato
rilasciato) e oscuro. Devo ammettere che la persona che mi ha mostrato questo mi ha portato a
credere che fosse un'anteprima di un film ... e sono contento che non lo sia. Il corto è costruito
attorno all'idea di un oscuro mondo oscuro "reale", in cui alcuni dei tuoi personaggi preferiti sono
assassini di massa contorti invece di cattivi ultraterreni. Mentre questa idea è sicuramente meno
cagliata di sangue di un'altra catastrofe di "MK Annihilation", mi preoccupa ancora. Coloro che hanno
giocato e seguito MK sin dall'inizio hanno familiarità con le bizzarrie esagerate dei giochi. Il
melodramma irrealistico che è, per me, uno dei punti di forza del franchising. Non ci si deve mai
preoccupare di nulla preso sul serio perché, diciamolo, la serie MK è Loony Tunes con personaggi
delle arti marziali e secchi di sangue. Questa nuova idea sembra provare a scartarla completamente
(ad eccezione di Jax che dice "finiscilo") e sostituirla con un vero giro .... va bene, tranne quello,
dovrei credere a tutte le cose che ho Mi viene detto di queste persone da un detective di nome
"Sony Blade". Non penso che ci sarebbe comunque da vendere un film MK come un thriller del
"mondo reale" e non fare in modo che gli stomaci si agitino senza rivedere completamente tutto ciò
che lo rende Mortal Kombat. Non fraintendetemi, il corto è ben fatto come un pezzo di film, e l'idea è
interessante e nuova, ma, come fan di MK, non mi impressionerebbe come un film, e non penso
impressionerebbe gli esterni degli obiettivi come un thriller diretto. Mi è piaciuto molto il
cortometraggio! Mi è piaciuta l'idea di & quot; dark & quot; e mi è sembrata un'ottima idea portare la
fantasia nella vita di tutti i giorni come Baracka e il rettile essere umani. Ma ciò che non mi è piaciuto
è che alcuni personaggi non sono stati preservati nel loro aspetto fisico. Voglio dire che diavolo
faceva Baraka con i dreadlocks, sembrava più Kabal piuttosto che Baraka. Michael Jay White come
Jax sembra perfetto per il ruolo ma vorrei che non si precipitassero in questo film perché sarebbe un
peccato rovinare una così grande idea come Mortal Kombat. I film di oggi sono basati più sugli effetti
speciali che sulla storia linea e recitazione. Forse qualcuno leggerà le nostre recensioni e le prenderà
in considerazione. Quando ho visto per la prima volta l'anteprima per questo su youtube, sono
rimasto incuriosito. Essendo un fan di questa serie di giochi sin dall'originale, ero molto interessato a
vedere una nuova azione dal vivo sui personaggi. Non un secondo di questo video mi ha deluso. Lo
guardo ancora oggi. Ero già un fan di Michael Jai White e questo cortometraggio ha ulteriormente
cementato questo, oltre a farmi un fan di Ian Anthony Dale, anche se la sua interpretazione del
personaggio è molto migliore nella serie web che ne è seguita. La maggior parte delle recensioni
negative per questo sarà senza dubbio fanatici zeloti, rivendicando il sacrilegio per la gestione del
materiale sorgente. Io, tuttavia, applaudo questo cortometraggio per quello che è: un breve film MK
per fan fatto da un fan. Se non lo hai ancora, guardalo. Mi piace il fatto che sia & quot; dark & quot; e
ha un tocco di realtà, MA questo è Mortal Kombat !!!! Che diavolo stava pensando a Boon Tobias? So
che sta cagando i pantaloni in questo momento! Rettile, Scorpione e Baraka come umani ?! Ho quasi
pianto quando ho visto quel video. È lontano dall'essere MK e hanno appena distrutto la Storia di
esso. NON vedrò questo film quando uscirà, semplicemente troppo deluso !! Wow ... Terrible Terrible
Terrible. Mi piacerebbe che smettessero di pubblicare videogiochi o cartoni animati nei film, a meno
che non si mantenga originale e si metta tanto, con un grande sforzo in modo che il lealista si
accontenti !!! Dragonball era terribile, il primo Mk era OK, il secondo era spazzatura, il combattente
di strada era OK ma nessuno sembra saper mescolare la realtà con la fantasia! Potevano mantenere
il concetto di & quot; Dark & quot; e la realtà, come Jax essere un PC e Sony un poliziotto, ma
cercare di umanizzare gli altri personaggi è un peccato. Dovrebbero lasciare che il gruppo di
produzione di chiunque crei i film Marvel faccia MK o lasciare che Robert Rodriguez e Quentin
Tarrantino ci facciano girare Sin City su di esso; Sarebbe stato fantastico! 374e6bdcca 
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