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La leggenda narra che in un luogo lontano oltre il limite della terra esista un uomo dal cuore
spezzato con un potere infinito. Abbandonato dai suoi cari, l'eredità del potere chi del vecchio
diventa un campo di battaglia per i malvagi estranei. Non ho riso così tanto per un film fantasy fu
divertente in mesi. Le rocce esplodono ad ogni colpo, lampi di energia multicolore sfrecciano in
forme geometriche sempre più interessanti, eroine ed eroi invecchiano e si rinnovano ad un ritmo
sorprendente, e ci sono almeno due di Brigitte Lin coinvolte, quindi il sottile sentimento saffico è
decisamente in casa . La lira che figura così bene nella sinossi è una breve aggiunta ai titoli all'inizio
e alla fine, che è un sollievo, perché il dubbia fingerpicking e il suono generato genera una scarsa
relazione.

Se riesci a far passare questo film su di te, è davvero divertente. Se cerchi di capire cosa sta
succedendo, sarai aggrottato dalla parola data. Per quanto riesco a capire, ci sono almeno quattro, e
forse molti altri, pazzi personaggi che cercano di mettere le mani su ogni rotolo, medaglione di
giada, potere & quot; posizione, e deathray ultraterreno nell'esistenza sulla terra e in il mondo degli
spiriti, per fare qualche stravagante showboating nel paradiso della tecnica del kung fu. Mi sono
trovato a pensare al Kung Fu Hustle di Steven Chow in più di un'occasione. La lingua in
accampamento accorato è abbastanza implacabile dall'inizio alla fine, e penso che sarebbe un
grande script di pantomima.

Non consigliato per gli intellettuali che accarezzano la barba o per i puristi di Shaolin, ma è una
visione compulsiva una volta è attivo e funzionante / volante / zapping / disintegrante, ecc. Può
essere una scappatella sciocca e birichino, ma è abbastanza matto, e mantiene una faccia
abbastanza diritta per i bambini di qualsiasi età. Rispetto alla spazzatura pomposa e opprimente
come Stormriders, è un nirvana low-budget auto-parodistico. 39924faeca 
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