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Dopo il massacro di un piccolo villaggio, un gruppo di sopravvissuti guidati da un uomo chiamato Ah
Tien viene addestrato da un misterioso monaco nelle arti mortali dello Shaolin Chastity Kung Fu. Il
gruppo di sopravvissuti comprende donne e bambini, ma questo non è un ostacolo per loro per
ottenere l'addestramento, dopo aver appreso gli arcani segreti di Tong Zi Kung, i restanti abitanti del
villaggio decidono di vendicare i loro cari e affrontare le persone responsabili della loro morte, la
Nine Devil Gang. Un'altra fetta di kung fu wackiness del regista e protagonista di quel classico di
culto, MAFIA VS. NINJA. Questo film epico taiwanese è stato girato a buon mercato ed è un film mal
fatto a tutti gli effetti, con attori della spazzatura, una trama logora che si interrompe e scompare
per un'ora nel film, e alcune coreografie di lotta abbastanza orribile. Nonostante questo, è ancora un
film divertente. Perché? Parte della ragione è la qualità della stella di Alexander Rei Lo, un
combattente di kung fu massicciamente muscoloso che si è ritagliato una carriera per se stesso
durante gli anni '80. Qui, sembra essere al suo culmine fisico, ed è una vera gioia da guardare nelle
scene di combattimento; il suo talento è evidente sin dall'inizio. Lou è supportato da molti altri volti
noti di MAFIA VS. NINJA.Il suo amico comico in quel film è tornato, interpretando un ragazzo
giapponese qui; il criminale giapponese di quel film è il cattivo di questo, e anche il ragazzo di
wrestler hulking torna per un po 'di azione. Inoltre, otteniamo un ulteriore supporto da Hilda Lau, una
star femminile attraente e capace, e da una truppa di ragazzini acrobatici che mostrano abilità
autentiche durante tutto il film.

Cercando di capire esattamente chi questo film è destinato a uno difficile. La presenza di bambini nel
film indica che questo sarà un film per bambini, e in parte lo è, con un sacco di umorismo infantile e
scherzi. Eppure altrove c'è la decapitazione e gli spietati effetti di carneficina che si collocano
stranamente con i piatti familiari trovati altrove. Il film è, infatti, pieno di sangue, mentre i cattivi e
gli eroi muoiono terribili morti: le teste vengono schiacciate fino a quando il sangue non spruzza da
loro; le teste sono schiacciate, impalate su mani e ragazzi feriti spruzzano fontane di sangue dalle
loro bocche. Proprio all'inizio del film vediamo un ragazzo lanciato in aria per essere diviso a metà
sulla testa di qualcuno. Il problema con la violenza è che è tutto fatto su ultra-economico, il che
significa che non è convincente, quindi per nascondere questo regista, Robert Tai taglia via dopo
aver mostrato l'effetto per un semplice millisecondo. Quindi, alla fine, hai la sensazione di non aver
davvero guardato un film violento, dopotutto. Immagino che a questo riguardo arrivi ad avere le
cose in entrambi i modi, ma non posso dire di essere colpito da questo stile.

Naturalmente, per una fetta di budget basso di pazzia del kung fu, tu Mi aspetto che questo film
abbia un certo carattere e ci siano molti momenti bizzarri. Le estenuanti sequenze di allenamento -
par per il corso - sono più stravaganti che mai, con ragazzi che riescono a spezzare le rocce a mani
nude e Alexander Rei Lo che si cimenta in prodezze forti di forza stile Jackie Chan. Ci sono molti
momenti che vengono fuori dal nulla, come i bambini che iniziano a cantare quando stanno
combattendo il cattivo principale alla fine del film, mentre ogni volta che i cattivi appaiono nel film,
la musica di uno degli Hammer I film di Dracula iniziano a suonare! Anche se l'azione è malamente
coreografata, è comunque divertente, grazie ad alcuni lavori di sdrammatura e assurdità assortite
che i fan di questa spazzatura si getteranno. Difficilmente un classico, ma comunque un film
divertente. e641990ed5 
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