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Come appassionato suonatore di halo, questa serie è stata eccezionale. Hanno incorporato le cose
dall'universo halo in un film e per essere onesti, questo è quello che la maggior parte dei giocatori
halo desiderava fin dall'inizio. Questo non è perfetto, ma è un ottimo inizio. Un problema che ho
notato è che chiunque non abbia idea dei giochi o della trama generale troverà questo show un po
'confuso o semplicemente noioso. Spero che nella stagione 2 (dio volentieri) aggiungeranno
informazioni di background in modo che non solo le persone auree capiranno. Ad ogni modo, per
entrare negli aspetti del film, gli effetti speciali erano fantastici, l'illuminazione e gli sfondi erano
fantastici, recitare era ... eh. Di nuovo la maggior parte di questi problemi può essere risolta nella
prossima stagione. Di solito le prime stagioni sono lì per afferrare le attenzioni delle persone e poi
lavorare fino alla vera storia. I grandi appassionati di halo sono già entusiasti e questo è stato un
gioco da ragazzi. La sfida ancora una volta è ottenere i giocatori non halo, questo significa che le
persone che non giocano ai videogiochi o anche gli hater hater godranno. Dovrebbe essere difficile
fare sci-fi troppo ma, come si vede, troppo spesso, i cosiddetti esperti del cinema lo gestiscono, più e
più volte. Lamentably Halo: Nightfall è un altro esempio di narrativa poco entusiasmante che attinge
a una serie di giochi per computer ben consolidata.

Questo non è il primo film basato sui giochi di Halo. A mia conoscenza, Halo: Forward Unto Dawn è
stata la prima uscita del film. Anche uno sforzo ragionevole. Sadly Nightfall non è neanche
lontanamente divertente. Ci vuole una premessa generale trita e logora che non è mai stata
entusiasmante all'inizio e, per qualche motivo inspiegabile, la reinventa.

Il risultato è un film che fa battere tutte le scatole in termini di effetti speciali, oggetti di scena,
attrezzature, impostazioni e un cast ragionevole, ma riesce comunque a essere lento e noioso.

I miei consigli danno a questo una mancanza. Nonostante i contenuti interessanti, qui c'è poco da
offrire. Se non hai visto il primo film che guarda e poi salta al nuovo film in uscita quest'anno
(supponendo che non sia un limone, ovviamente). Quattro su dieci da me. La cosa peggiore del
pilota è che non è quella sci-fi. Inizia promettendo, dettagliando la minaccia e & quot; la missione &
quot ;, mostra i personaggi, poi tutti vanno in un luogo isolato dove la tecnologia lavora contro di
loro.Quindi, fondamentalmente, un intero setup per una ricerca come quella medievale, solo su un
mondo alieno.

Oltre a questo, la trama è prevedibile, ma non terribile, la recitazione è buona e mi ha impedito di
guardarla, anche se sapessi come sarebbe finita la prima metà del film.

Dato che non ho ancora giocato, non ho discussioni con questo aspetto del film, tuttavia sembrava
che avesse niente a che fare con il modo in cui una forza di combattimento specializzata si sarebbe
comportata nel 26 ° secolo. Inoltre, non ha detto nulla sull'universo di Halo. Come noob completo,
non avevo idea di chi fosse MasterChef (he he!) E che cosa fosse un Halo.

Conclusione: dimenticabile, ma non così terribile. Sembrava davvero un budget basso, e devo
chiedermi quale sia lo scopo di un pilota di serie fantascientifiche a basso budget che non porta nulla
in termini di storia o personaggi? Prepara solo una serie ancora meno elaborata, giusto?

Aggiornamento: non si è reso conto che & quot; the pilot & quot; è stata l'intera prima stagione. Eh!
Devo dire che ho pregato per anni per tutto quello che riesco a pensare per ottenere un film di Halo
o una serie di Halo e ora ne abbiamo uno - ed è una grande delusione con piccoli punti luminosi.

The Plot - La trama di questa serie è piuttosto debole. Voglio dire, non è terribile, ma mi trovo a
sbadigliare ea cercare altre cose da fare quando guardo ogni episodio (non ho visto l'ultimo, non
posso essere disturbato). È relativamente prevedibile, e non è necessariamente una cosa negativa,
ma qui rende piuttosto noioso da guardare.

The Presentation - (Mini-Spoiler) Ok, lo spettacolo inizia con un botto ; gettandoti immediatamente in
mezzo alle élite che cercano di sabotare una città. Sembra buono, no? No, non c'è un allentamento
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in una storia piuttosto povera, non c'è sviluppo di personaggi di alcun tipo e, a causa di questi due
punti, non riesci a dare un ... hai capito il punto. La bellezza del mondo di Halo è completamente
emarginata e presentata superficialmente. Onestamente, è offensivo.

Recitazione - LOL. La recitazione o il dialogo o la regia conferita agli attori è al culmine del cattivo e
del mediocre. Non è coinvolgente, ma potrebbe essere perché non c'è una storia di fondo, nessuno
sviluppo del personaggio, e a malapena senti persino che stai guardando Halo. Se unisci tutti questi
punti insieme, potresti far agire Johnny Depp e non farebbe differenza.

Nel complesso, questa serie è offensiva. Certo, hanno speso un bel po 'di tempo e denaro per la
marcia, i veicoli e tutto il jazz, che sembra autentico e spaventoso, ma a parte questo punto
luminoso che viene sempre fatto correttamente ... non è Halo. Questa non è la bellezza del mondo di
Halo come descritto nei libri e nei giochi.

Lasciatemelo dire così ... se avessi un amico che non ha mai sentito parlare di Halo, vorrei evitare
questa serie perché semplicemente non è nemmeno nello stesso reame. Estremamente deluso. Chi
è responsabile deve prendersi il proprio tempo, spendere soldi dove i soldi devono essere spesi,
consultarsi correttamente, ottenere attori migliori (non attori A +++, solo migliori), e BISOGNO
capire la bellezza del mondo di Halo. Smetti di macellarlo; mi rende irritato, da molto tempo fan.
Alone. Sin da quando è uscito, ha coinvolto il pubblico di tutto il mondo non solo con il suo gameplay
avvincente, ma anche con la sua storia eccitante, i suoi personaggi adorabili e l'universo espansivo.
Tentativi su un film live-action su grande schermo sono stati provati, ma sono stati finora fermati e
giustamente, dato che gli adattamenti cinematografici di giochi hanno generalmente una scarsa
esperienza. Nel frattempo, abbiamo avuto alcuni film / serie di piccoli schermi per farci divertire. &
quot; Halo Legends & quot; è stato un film superbo composto da diversi cortometraggi in stile anime
pieni di azione che si sono espansi sulla tradizione di Halo. & quot; Forward Unto Dawn & quot;
aveva un tono rilassato che avrebbe potuto annoiare alcune persone se non fosse per lo sviluppo
discreto del personaggio, gli effetti ben fatti e alcune azioni davvero eccezionali nell'ultimo trimestre.
Poi viene & quot; Nightfall & quot ;, che ha avuto un potenziale in considerazione del ruolo di Ridley
Scott nel renderlo, ma BOY è diventato il primo disastro ufficiale nella parte cinematografica del
franchise. Perché? Bene, vedrai che l'avvertimento dello spoiler è giustificato.

Trama: Sul pianeta di Sedra, un terrorista d'élite innesca un ordigno che uccide diversi civili. Il
dispositivo è alimentato da un elemento appena scoperto, che l'agente Locke e il suo team hanno
fatto risalire a uno dei resti del primo anello di Halo, orbitando ora pericolosamente vicino a un sole.
Con l'aiuto di alcuni Sedrans locali, tra cui l'ex Aiken di Sparta, la squadra atterra sul frammento di
Halo per distruggere il deposito del nuovo elemento. Tuttavia, le cose peggiorano rapidamente
quando sciami di vermi Lekgolo / Hunter attaccano e danneggiano la loro nave, attratti dalla firma
energetica delle loro attrezzature. Con solo poche ore prima che il caldo mortale del sole si alzi e gli
sciami dei Cacciatori si chiudano su di loro, i membri del gruppo di Locke saranno costretti a fare
alcune scelte difficili.

Questa serie web ha delle potenzialità . Il set-up iniziale è intrigante e gli effetti e i commenti sociali
sono piuttosto buoni. Mi piace soprattutto quanto minacciosi erano i worm Hunter. Dopo aver giocato
ai giochi, ho visto in prima persona quanto siano difficili i Cacciatori, ma vederli sciamare così e
persino arrivare a ingannare i soldati apparendo come uno di loro in lontananza è stata una vera
sorpresa e li ha resi spaventosi. Abbiamo anche il piacere di vedere un membro di una nuovissima
razza aliena chiamata Yonhets, umanoidi con strutture simili a branchi sulle loro teste. L'agente
Locke, un personaggio giocabile in Halo 5, viene introdotto in questa serie e vediamo chi era prima
della sua caccia al capo maestro. Questi sono gli unici pochi elementi positivi che ho trovato in
questo pezzo di merda.

Dopo i primi due quinti di questo show, tutto va in discesa da qui. La maggior parte dei personaggi è
semplicemente noiosa, anche quelli che il pubblico dovrebbe curare. Esprimono pochissime emozioni
al di là della cupidigia, della disperazione e della follia successiva, a cui viene data la triste
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situazione, ma erano praticamente così anche prima della folle missione. Era palesemente ovvio che
si sarebbero traditi l'un l'altro, chi sarebbe morto e chi sarebbe riuscito a vivere. In particolare, odio
questo ragazzo di nome Michael Horrigan, che fin dall'inizio era un arrogante buco @ $$, che si
preoccupa poco di chiunque e accoltella tutti nella parte posteriore. Diventa così irritante che sono
contento che diventi Hunter chow. Locke e Aiken sono i personaggi più tollerabili eppure, nonostante
siano stati introdotti, sappiamo ancora poco di loro (es.Perché Aiken ha lasciato il programma
SPARTAN?). & quot; Forward Unto Dawn & quot; almeno ha mostrato da dove proveniva Lasky e ha
sviluppato il suo personaggio.

Nonostante l'iniziale spavalderia di effetti e una scena di inseguimento su Sedra, la maggior parte
viene scambiata per paesaggi opachi ed effetti di schermo verde una volta che la missione sul Inizia
il frammento di Halo. Ridley Scott di solito sa come portare un senso di isolamento mentre ci incanta
ancora con l'aspetto dei suoi ambienti da canyon nel deserto in film come "Alien"; e & quot;
Prometeo & quot ;, ma qui gli ambienti hanno fatto poco per impressionare. Per un franchise che si
predispone principalmente sull'azione, in questa serie si verificano pochissime azioni. A malapena
alcuni colpi sono stati sparati ai vermi Hunter, anche al culmine in cui i pazzi dovrebbero
naturalmente combatterli. & quot; Forward Unto Dawn & quot; aveva un budget molto più basso e
tuttavia offriva ancora alcune scene d'azione grandiose, ma & quot; Nightfall & quot; era molto più
interessato ad essere una storia di sopravvivenza che potrebbe anche non essere collegata a Halo.
Non c'è nemmeno una scena di lotta tra Locke / Aiken e Michael, cliché come sarebbe stato, ma
mostrerebbe comunque un po 'di azione in corso in questo festeggiamento. $ 10.000.000 e questo è
ciò che otteniamo? Scordatelo! Inoltre, la colonna sonora è completamente dimenticabile.

Dove si è sbagliato a Ridley Scott? Non fare giustizia al franchise di Halo, ecco cosa. Un buon inizio
alla storia, alieni inquietanti, e alcuni bei disegni sono stati ostacolati da effetti sprecati, personaggi
noiosi, punti della trama prevedibili, nessuna musica memorabile e tono generale noioso. Anche i
non fan troveranno questo pezzo di merda una brutta serie nel complesso. Non dare & quot; Nightfall
& quot; un secondo pensiero e basta lasciar perdere. Sarai risparmiato per 90 minuti della tua vita.
In the 26th Century, the prolonged war between humanity and the fanatical alien alliance the
Covenant has ended with a tenuous treaty. Despite the ceasefire, Earth's outer colonies remain
vulnerab b0e6cdaeb1 
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