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Gordon il ninja impara dal suo maestro che l'antica spada che porta ha un grande potere racchiuso in
esso. Se i capi dei cinque clan ninja fossero uccisi, questo potere diventerebbe una forza
assolutamente invincibile. Poco dopo aver condiviso questa conoscenza, tuttavia, il maestro viene
ucciso da un membro del clan dei ninja neri malvagi. Gordon deve ora cercare i restanti maestri del
clan e avvertirli del pericolo che si sta avvicinando, prima che sia troppo tardi. Il 1988 è stato un
buon anno per il regista maniaco del lavoro e il produttore Godfrey Ho, avendo sfornato non meno di
17 epopee di taglia e incolla (come regista da solo, intendiamoci. Quanto ha impegnato come
produttore rimane nebuloso).

Come sempre, Richard Harrison ruba le scene - un veterano del sottotipo Ninja di taglia e incolla se
ce n'è mai stato uno e ormai, fissando con gli occhi strabici nella telecamera, Harrison sembra che
abbia bevuto sul set ( o anche stato costretto a bere da Ho? Dio sa,non potremmo nemmeno
biasimarlo - Harrison cioè, non Ho).

E solo il più acuto dei telespettatori potrebbe aver notato l'omaggio di Hos, ma sottile a uno dei suoi
eroi - sì, uno dei i personaggi principali sono chiamati Topolino! Che altro si può dire di questo film
epico, in cui "The Last Samurai" di "The Last Samurai"? incontra & quot; Salaam Bombay & quot; e la
"Città della gioia"? Davvero nulla - possiamo solo fissare timore e stupore e concedere il maggior
numero possibile di punti perché non viola le linee guida di IMDb.

PS: Come ogni altra recensione riguardante le fatiche di Godfrey Ho e soci, anche questa recensione
dovrebbe essere presa con un pizzico di sarcasmo. Per cominciare, ci sono due film montati insieme.
Il primo film era un dramma economico di Hong Kong, il kung-fu, gli attori non pagavano nulla
costretto a lavorare con una sceneggiatura senza valore per il pathos. Questo primo film
probabilmente ha perso tutti i suoi soldi a metà della produzione, quindi è stato messo sullo scaffale.
Il tempo passa, gli anni settanta diventano gli anni ottanta, i bambini americani amano i ninja e il
mercato del cinema dell'Estremo Oriente scarica i film accantonati ai produttori americani. È qui che
arriva il secondo film, il produttore americano filma una manciata di scene di film ninja che si
sovrappongono a questo primo film un tempo protetto e con un po 'di magia hollywoodiana, in
questo caso il voice-over e il montaggio, Ninja Strike Force nacque. No, non è un buon film, anzi è
piuttosto terribile, ma in qualche modo meraviglioso per via della sua atmosfera senz'anima e
accartocciata. 3cf0e39453 
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