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Sebbene questo film non faccia parte dell'attuale cannone "American Ninja" poiché non ha nulla a
che fare con i precedenti quattro film della serie presunta, non mi importava davvero. Dopotutto,
NESSUNO di questi film ha voti decenti (la corrente più alta ha un punteggio di 4.8) e sono tutti
apparentemente sotto-par. Tuttavia, il più incredibilmente sotto-par di tutti è questo film, "American
Ninja V", che ha la particolarità di essere così universalmente odiato da aver fatto la lista di IMDb
Bottom 100 - ed è per questo che ho scelto di guardarlo . Vedi, a volte mi piace un film davvero
brutto - ti dà una bella risata a spese dei cineasti! Questo film ha un cliché che lo rende difficile da
amare. No, non sono ninja - sono bambini insopportabili che vengono per aiutare l'eroe. Non solo è
un ragazzino fastidioso, ma è anche un cattivo attore ... come la maggior parte della gente nel film.
Questo è un problema, poiché la maggior parte della gente che viene a vedere il film finisce
probabilmente per farsi uccidere! Un ninja moderno (David Bradley) è invitato a guardare qualche
marmocchio (Hiro - Lee Reyes). Quasi subito, vengono risucchiati in una cospirazione internazionale
che coinvolge un generale impazzito, armi di distruzione di massa, ninja viola e un po 'di cattivo
cartone animato in un completo nero e rosso con un mantello! Finiscono in Venezuela (il che
potrebbe spiegare bene lo stato attuale delle relazioni scadenti tra questo paese e gli Stati Uniti) e
far sì che le loro cicche siano prese a calci. Poi, il misterioso Mr. Miyagi (Pat Morita - e sì, so che non
sta davvero giocando a Miyagi qui) mostra un annuncio che il ragazzo senza talento è davvero il
figlio di un grande maestro ninja e che ha poteri che non hanno eppure è stato sfruttato -
addestramento ninja segreto che suo padre morto gli ha insegnato quando era molto, molto giovane
(???). E c'è un breve montaggio con l'allenamento di Bradley e Reyes e BAM, il ragazzino è un super
ninja! Bene, almeno questo è quello che vogliono farci credere - né sembrano particolarmente abili
nelle arti marziali. E loro due vanno su tutte le furie per salvare la ragazza (ce n'è sempre una) e
salvare il pianeta.

Questo film non ha né elementi necessari in un buon film di arti marziali. La storia e la recitazione
sono stupide. E l'azione delle arti marziali è pessima. In effetti, potevo facilmente vedere gli asiatici a
guardarlo e arrabbiarsi perché gli Stati Uniti potevano produrre un film con assolutamente nessuno
con buone abilità nelle arti marziali. Beh, forse no - come ho visto un sacco di film di arti marziali e
film di arti marziali male sono purtroppo relativamente comuni. E questo mi porta ad un problema
nel classificare questo brutto film tra l'orribile lista Bottom 100. Gli asiatici hanno realizzato molti film
di arti marziali e ne hanno prodotti alcuni che sono FAR WORSE di questo film. Per ogni film di Sonny
Chiba o Bruce Lee, ce ne sono altri che semplicemente sono terribili. Il mio preferito di questi film
orridi conteneva ragazzi che usavano 3 lingue per combattere E avevano gorilla (ragazzi in abiti da
gorilla a buon mercato) che facevano anche miserabile kung fu! Quindi, non importa quanto stupido
& quot; American Ninja V & quot; è, non è nemmeno vicino al peggio che l'Estremo Oriente ha da
offrire. La grande differenza è che & quot; American Ninja V & quot; ha un pubblico molto più ampio
e quindi è più facile notare e odiare! Per la vita di me, vorrei davvero ricordare il nome del film con i
gorilla di kung fu e quelli con le enormi lingue - mi piacerebbe vederlo di nuovo! Ricordo che i pugni
e i calci spesso non erano nemmeno a un piede dalla vittima designata! Ha realizzato "American
Ninja V"; assomiglia a & quot; Via col vento & quot; in confronto !! Se riesci a posizionare il titolo,
scrivimi una riga.Sono sicuro che è un film vero e non ne ho le allucinazioni! Cattivi ed effetti speciali
simili ai cartoni È ovvio che questi film sono divertenti solo per quello che sono. Devi andare in questi
film sapendo che sono a basso budget, deboli film plottati con una finestra di dialogo debole

Il film ha scene d'azione e di combattimento. E una ragazza carina.E un bambino fastidioso. Mi è
piaciuto un po '. Principalmente per la ragazza carina e l'azione insensata. Ho visto film di arti
marziali molto peggiori.

Ci sono alcune scene esilaranti. Ad esempio, il cattivo è dannatamente divertente. Goditelo per
quello che è, o se non potete non guardarlo. È strano quanto sia pessima questa valutazione, se
consideri che la trama non è più stupida di Bloodsport. Certo, il combattimento non è buono, ma è
più divertente. Mi piacciono anche tutti i colori e i "ninja". Come se esistessero tipi speciali di ninja
determinati dalle uniformi OK, sono d'accordo sul fatto che questo film sia il peggiore della serie.
Perdere quasi tutte le tradizioni americane dei ninja e ha una trama davvero schiacciante. Si è
trasformato dal film d'azione in una commedia familiare e questa è probabilmente la cosa peggiore.
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Ma devo ammettere che è stato comunque piacevole da guardare. Era divertente e c'era ancora un
sacco di azione ninja e una o poche scene di caccia. Gli attori hanno fatto un ottimo lavoro. Questa
volta tutti i fan delle prime quattro parti americane dei ninja potrebbero rimanere delusi. È un film
molto diverso. Penso che sia stato creato di più per un pubblico più giovane. Quindi forse i fan dei
ninja americani non amerebbero questo, ma dovrebbe essere godibile per un pubblico diverso. Hum
... Questo film è il peggiore in molte categorie ... Prima di tutto, ha la musica peggiore che abbia mai
sentito in un film ... È una raccolta di battute di tastiera economiche ispirate ai videogiochi del gioco
Nintendo console ... penso ... Ha anche il personaggio più fastidioso di età inferiore ai 14 anni di
sempre. La giovane Anakin Skywalker dell'episodio Uno si unisce alla figlia di Jeff Goldblum in The
Lost World: Jurassic Park sono meno fastidiosi di Hiro di 12 anni in questo film. E ha alcune delle
peggiori scene d'azione mai messe in scena. In una scena vicino all'inizio, David Bradley & quot;
prende a calci un ragazzo in faccia & quot ;, anche se il piede chiaramente calcia l'aria. Ma ciò che è
veramente brutto, a parte tutti quegli errori rivelatori, è l'azione stessa. I ninja saltano fuori da un
cespuglio e prendono un calcio in faccia prima di andare a terra e non arrivare mai in alto. Queste
scene sembrano come se stessero uscendo da un vecchio videogioco di karate. La sceneggiatura è
più che povera, è patetica. Oh! Ho menzionato la recitazione? Davvero male ... davvero molto male
...Probabilmente il peggiore che ho visto dalla vendetta di The Radioactive Reporter. Gli attori sono
assolutamente ridicoli, e non una sola riga del film è convincente ... Uno di quelli & quot; così male è
divertente & quot; i film ...
6% quindi questo film non è in realtà una parte della serie di American Ninja. Quindi le persone
dietro questo film sono colpevoli di capitalizzare il nome e la popolarità del marchio americano Ninja.
Quindi, cosa non sono i primi. Se è possibile guarda oltre, c'è in realtà un bel piccolo film qui.Voto
PG, quindi è abbastanza adatto alle famiglie. Pensavo che le scene di combattimento fossero in
realtà piuttosto buone. La recitazione era anche abbastanza decente. La storia è familiare. Un po '
del Karate Kid gettato nel mix, e penso basato su quello che ho letto, ci possono essere anche
elementi dei film di The 3 Ninjas, ma non citatemi su quest'ultimo. Se potete vedere questo come
film a sé stante, potrebbe piacerti. L'ho fatto.e mi è davvero piaciuto, e non ho alcun problema ad
ammetterlo. Per me, American Ninja V è un 8/10 When a scientists daughter is kidnapped, American
Ninja (David Bradley), attempts to find her, but this time he teams up with a youngster he has
trained in the ways of the ninja. b0e6cdaeb1 
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