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Trama semplice coinvolge il personaggio soldato di Ray Liotta condannato a un'isola carceraria per
l'assassinio del suo ufficiale comandante. Una volta lì, combatte i tipici pazzi fuori controllo che
cercano di trovare la propria redenzione personale. Viene preso sotto l'ala di una banda di
condannati alla ricerca dell'anima guidati da Lance Henrickson e dal suo braccio destro Ernie
Hudson.

Il cattivo è interpretato in modo decente da Stuart Wilson che riconosco a malapena da parti poco
brillanti in altri film più grandi.Mentre agivo in modo abbastanza sinistro, ho pensato che i suoi denti
molto lucidi e la barba ben curata producessero un aspetto molto addomesticato per quello che ti
aspetteresti di essere un cattivo di tipo Mad-max. Oh beh, forse i tipi shakespeariani ben pettinati
sono più pericolosi di quanto pensiamo.

In questo film ci sono alcuni cliché e linee di film B, ma gli attori sembrano trattarli seriamente. Mi
aiuta che mi piacciono tutti i principali attori di questo film.

Tanta buona azione da parte di Liotta, Hudson e dozzine di extra. Mentre sono ambientati in futuro,
non aspettarti troppi effetti CGI fantascientifici. La maggior parte dell'azione è aiutata da effetti
speciali meccanici fatti alla vecchia maniera. Infatti, ho dimenticato alla fine del film che
l'ambientazione era in futuro.

La trama non troppo complicata funziona bene nel raccontare questa storia principalmente d'azione.
Ma è quello che mi porta a ....

SORT OF SPOILER Un punto importante della trama è che il personaggio di Liotta è incoraggiato a
lasciare l'isola per dire al mondo di questa selvaggia isola operata illegalmente da una certa
prigione. Ho due problemi con questo.

1) alcuni cons appaiono troppo incredibilmente docili per giustificare l'espulsione sull'isola. Non è
chiaro se alcuni, tutti, o chi viene scelto per essere trasferiti dalla prigione sull'isola

2) Supponendo che tutti i criminali vengano riassegnati ad altre prigioni una volta che la verità sul
L'isola viene fuori, perché i bravi ragazzi, che in realtà hanno costruito un bel complesso isolano,
vogliono rinunciare alla loro libertà in questo modo? L'influenza di MAD MAX è evidente in questo
film d'avventura così così che vanta una prigione con una differenza: non ci sono celle, muri, bar,
guardie. Invece la posizione è un'isola remota, dove non ci sono speranze di fuga (come
suggerirebbe il titolo). Ciò rende il film un po 'più interessante, oltre al quale abbiamo avuto più che
tanti film tradizionali di prigione nel corso degli anni e continuiamo a farlo.

Sfortunatamente, però, con una premessa così interessante, questo avrebbe potuto essere molto
meglio. Così com'è, il film è piuttosto faticoso, con lunghe scene di dialoghi interrotte
occasionalmente dall'azione. Ci sono due ragioni per questo, a) il film scorre per due ore quando
un'ora e mezza sarebbe molto sfaccettata, e b) ci sono così tanti personaggi coinvolti che ci vuole un
sacco di tempo per passare da uno all'altro , per tracciare le loro diverse vite ed esperienze.

Per fortuna, quello che avrebbe potuto essere un film totalmente noioso e noioso è stato salvato da
un cast di attori cult e mainstream. Prendendo il comando è Ray Liotta, ancora una volta facendo il
suo ruolo di persona intensa che usa in tutto, da GOODFELLAS a TURBULENCE. Il personaggio di
Liotta ha una personalità più sviluppata di quanto tu possa immaginare, e per gran parte del film non
è d'accordo e si oppone ai bravi ragazzi, non è tutto un sorriso e un abbraccio come con molte altre
azioni & quot; eroi & quot ;. Liotta è ben supportata da Lance Henriksen, che interpreta il padre del
villaggio ed è sorprendentemente fragile, soprattutto considerando che di solito recita ruoli da duro.

Altri volti familiari saltano fuori di tanto in tanto, tra cui Kevin Dillon come un giovane e
impressionabile guerriero, Ernie Hudson, il quarto dei GHOSTBUSTER, spesso dimenticato, e una
quantità sorprendente di attori britannici tra cui Don Henderson e Jack Shepherd. Spesso, però, la
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caratterizzazione viene sostituita con scene di violenza e guerra, alcune piuttosto raccapriccianti per
un film di 15 certificati, ovvero una decapitazione grafica. I cattivi nel film sono un gruppo di
guerrieri vestiti come i cattivi nella trilogia MAD MAX, e sono aiutati e incoraggiati da alcuni cannibali
che vivono nella giungla per buona misura.

Tuttavia, il problema è che le sequenze d'azione impallidiscono in confronto a quelle di
BRAVEHEART, la trama è ovvia, ovvia (l'identità del traditore è così evidente) e insignificante, e il
tempo di esecuzione è troppo lungo per mantenere suspense o eccitazione. Tuttavia, se i film di
prigione sono la tua passione, questa è un'alternativa piacevole e atipica alla solita roba, sostenuta
da un bel cast che gli da il meglio e con alcuni effetti speciali divertenti. Ray Liotta interpreta
Robbins, un criminale inviato in una prigione sull'isola dove, a causa della mancanza di supervisione,
i detenuti hanno formato due tribù. La tribù hippy è guidata dal grande Lance Henriksen, mentre
Stuart Wilson si diverte a consegnare un linfotrodo come il principale cattivo.

Ray Liotta non sta esattamente cavalcando un high post-bravo con questo film, ma è ancora molto
divertente come cibo d'azione trash. Liotta ha un ruolo che probabilmente sarebbe riservato ad
Arnold o Sly se questa fosse una produzione più grande, ma comunque fa un buon lavoro
interpretando un violento antieroe. Ci sono alcune bellissime scene di battaglia e divertenti
performance di supporto.

In generale non c'è molto altro da dire su & quot; No Escape & quot ;, a parte te, ti divertirai se ti
piacciono i film d'azione che puoi prendi troppo sul serio Se sono obiettivo, non posso segnarlo molto
ma per il valore di intrattenimento diventa 4/5. Un'eccezionale sequenza di apertura (fantastica sul
grande schermo) scivola in un film d'azione decente con un sacco di carattere, anche se una
versione raffinata del territorio familiare.

Dopo l'istituzione del set nella prigione futuristica e poi l'isola, il cast si presentano uno per uno.
L'azione è decente ei personaggi sono migliori delle solite parti bidimensionali date nella maggior
parte dei film d'azione, e gli attori sono anche al di sopra della media, in particolare il leader degli
Outsiders. Gli effetti e i disegni sono buoni, anche se sembra solo evitare di sentirsi come due bande
che si lanciano a calci l'una sull'altra su un'isola. Forse manca un po 'di scopo, ma questo è in parte
affrontato con l'introduzione, alcune scene in una sala di controllo, l'elicottero dispari e la sequenza
di fuga tentata.

Una quantità apparentemente sostanziale di colonia penale futuristica / film carcerari sono stati fatti
in questo periodo. La versione di Martin Campbell è probabilmente la migliore. No Escape (1994)

** (su 4)

Futuristico film di fantascienza / azione ha Ray Liotta che interpreta un uomo che viene condannato
al carcere per aver ucciso il suo comandante ufficiale. Questa non è la tua normale prigione,
comunque. In futuro i prigionieri vengono praticamente scaricati da un'isola remota dove non si esce
mai. Sei costretto a difenderti e ci sono due gruppi di detenuti e tra poco Liotta è nel mezzo.

NO ESCAPE è un film che è stato deludente nel 1994 e il tempo non è stato eccessivamente
amichevole . Il film doveva essere uno di quei film d'azione che sono decollati ma purtroppo non
succede mai qui. Hai una certa violenza grafica e alcune buone scene d'azione, ma nel complesso il
film è troppo noioso per il suo stesso bene.

Il problema più grande del film è il fatto che la sceneggiatura non lo fa davvero t offrire personaggi
interessanti I personaggi sono tutti piuttosto insignificanti e non c'è davvero niente di fresco o
originale per nessuno di essi.Direi anche che la storia in sé non è la più originale in quanto è
praticamente un incrocio tra PIANTA DELLE APE e ESCAPE FROM NEW YORK, due film molto migliori.

Liotta è sicuramente brava in il suo ruolo in quanto non è proprio il tipo che ti aspetteresti di vedere
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in una scena d'azione come questa. Ho pensato che fosse almeno riuscito a mantenere il film
leggermente guardabile visto che la sua recitazione era certamente la cosa migliore del film.
Robbins is sentenced to prison for the assassination of his general officer, a prison you leave only
when you die. Since nobody ever leaves the prison, nobody knows what the prison is like. The prison
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