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I cacciatori scompaiono nella zona artica canadese vicino all'acqua aperta. Un sacco di squali
piuttosto meschini è la colpa per questo. Una stazione di ricerca affonda a 80 piedi sotto la superficie
quando il ghiaccio si rompe e mentre il loro ossigeno si sta esaurendo, David (Edward DeRuiter),
Tracy (Jenna Parker), Michael (Kaiwi Lyman-Mersereau che sembra un surfista delle Hawaii perché è
un surfista delle Hawaii) e Alex (Clarissa Thibeaux) stanno cercando un modo per fuggire. Molti
squali, niente armi e poi il freddo estremo ...

Se sei disposto ad ignorare gli effetti speciali abissali, ottieni un thriller decente su una missione di
salvataggio. Qual è l'ultimo posto dove vorresti essere quando gli squali sono nell'acqua? Sì, chiuso
sott'acqua con loro, e questo film riesce a mantenere alta la tensione, la sceneggiatura è migliore di
altri del genere (anche se mi chiedo ancora perché gli scienziati dicono agli esperti di soccorso come
fare il loro lavoro), e la recitazione non è neanche troppo orribile. Ovviamente è una versione
cinematografica C di "Deep Blue Sea", ma è guardabile. Giusto, be ', siamo onesti e accettiamo il
fatto che sin dall'inizio "& quot; Ice Sharks & quot; non ha davvero le probabilità impilate a suo
favore, ora lo fa? Voglio dire, questo dopotutto è un altro film di squali ambientato in un ambiente
che normalmente non incoraggia l'attività degli squali in quanto tale.

Ma hey, i film sugli squali vengono in abbondanza specialmente in ambienti strani. Ci sono & quot;
Swamp Sharks & quot ;, & quot; Sand Sharks & quot ;, & quot; Avalanche Sharks & quot ;, & quot;
Atomic Sharks & quot ;, e la lista continua e una.

Quindi perché guardiamo questi film quando hanno le probabilità impilate contro di loro? Beh,
personalmente mi piace il film campy e di formaggio come questo. Di solito si rivelano esilaranti, così
come risultano avere effetti speciali più che discutibili.

E & quot; Ice Sharks & quot; non è diverso.

La storia qui parla di un gruppo di ricercatori o scienziati che lavorano nel gelido Artico, quando
diventano preda di un tipo di squali particolarmente aggressivo.

effetti speciali in & quot; Ice Sharks & quot; erano adeguati, anche se dovresti prenderlo con un
pizzico di sale. Sai a cosa ti stai preparando prima di sederti per guardare un film con un titolo come
"Ice Sharks".

Per quanto riguarda la recitazione, beh, dirò che le persone stavano facendo un lavoro abbastanza
giusto con i loro ruoli, prendendo in considerazione le restrizioni e le limitazioni imposte loro dalla
sceneggiatura.

Per un film sugli squali, quindi & quot; Ice Sharks & quot; si è rivelato essere nella parte inferiore
della scala di godimento. Non era un film particolarmente divertente o divertente, e ci sono film di
squalo molto migliori disponibili. non so davvero se questo doveva essere un formaggio serio o
qualcuno ha seriamente pensato di aver scritto un film decente. Mi piace un buon film b ma questo è
stato trash, recitazione terribile, vera merda al suo meglio. E qualcuno può dirmelo perché in questi
film trash hanno sempre la musica che suona il parlato, come se il suono USN, t abbastanza brutto
come è! verdetto finale, mi aspettavo il formaggio ma non l'ho nemmeno capito, pura merda. Gli
squali della Groenlandia della CGI hanno evoluto l'intelligenza e la capacità di tagliare il ghiaccio
spesso usando le pinne con grande facilità! Bene, questo è un film sull'asilo! Non si preoccuperà
della trama. La recitazione è scarsa a ragionevole. CGI è sporca a basso costo. Gli squali ringhiano.
Nessuna menzione delle curve, tuttavia un gruppo di persone affondano nella loro stazione di
ghiaccio a 90 piedi sotto la superficie del mare, che alla fine viene riportata in superficie piuttosto
rapidamente. Forse l'unica cosa positiva che posso dire è che durante alcuni degli attacchi di squalo
all'inizio c'è un buon senso di tensione. Solo un altro film di squalo trippa. ICE SHARKS è una tipica
collaborazione di The Asylum e SyFy Channel. In esso, gli abitanti di una stazione di ricerca
dell'Artico sono minacciati da una nuova razza di squalo assassino, abbastanza resistente da
rompere il ghiaccio e sfidare chi vive al di sopra di esso.Quello che segue è un'avventura che prende
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in prestito frammenti di vari predecessori, in particolare DEEP BLUE SEA che a volte assomiglia. Il
budget è basso e la recitazione scarsa, ma l'azione è abbondante e molti attori vengono masticati.
Alcuni dei bit di suspense non sono male, anche se gli effetti CGI lasciano a desiderare. A new breed
of aggressive, ravenous sharks cracks the frozen ocean floor of an Arctic research station, devouring
all who fall through. As the station sinks into frigid waters, those alive must fashio 3a43a2fb81 
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