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Mi piace Godzilla 1985 è un film kaiju del 1985 di fantascienza giapponese-americana co-diretto da
R.J. Kizer e Koji Hashimoto. Il film è un adattamento americano fortemente rielaborato del film
giapponese The Return of Godzilla prodotto da Toho nel 1984. Oltre al film ritagliato, rinominato e
doppiato in inglese, Godzilla 1985 presentava filmati aggiuntivi prodotti da New World Pictures.

Sia la New World Pictures che le versioni Toho del film fungono da sequel diretti del film originale
Godzilla. Tuttavia, mentre la versione di Toho funge da sequel del film originale Godzilla del 1954,
Godzilla 1985 funge da sequel di Godzilla, King of the Monsters !, l'americanizzazione del 1956 del
film originale, interpretato anche da Raymond Burr. Godzilla 1985 usa le stesse tecniche usate in
Godzilla, King of The Monsters, dove il filmato giapponese originale è soprannominato e montato
insieme al filmato americano. Oltre a conservare la colonna sonora originale di Reijiro Koroku, il film
utilizza gli spunti della colonna sonora di Def-Con 4 di Christopher Young.

Il film è stato accolto principalmente da recensioni sfavorevoli al suo rilascio negli Stati Uniti. Proprio
come Godzilla, King of The Monsters, la maggior parte dei temi nucleari e dei sottotitoli politici
presenti nell'originale giapponese sono stati rimossi dalla versione nordamericana. Godzilla 1985 è
stato l'ultimo film Godzilla distribuito nelle sale negli Stati Uniti fino all'uscita di Godzilla 2000.

Godzilla 1985 non è stato ancora pubblicato in DVD o Blu-ray da Kraken Releasing, che includeva
solo la sua versione giapponese originale conosciuta come The Return of Godzilla e il suo dub
internazionale The Return of Godzilla. Anche tutte le altre versioni americane degli altri film di
Godzilla sono state pubblicate in DVD, rendendo Godzilla 1985 l'unica versione americana del film
che è stata rilasciata in VHS, ma non è ancora stata rilasciata in DVD. Mi piace quando gli artisti si
riferiscono al loro altro lavoro. Nella sequenza 'Masters of Horror' 'Deer Woman', diretta da John
Landis, uno dei personaggi menziona il "... lupo mutante gigante che hanno girato a Piccadilly Circus
nel 1980 ... & quot; un ovvio riferimento a "lupo mannaro americano a Londra" diretto anche da
Landis.

La migliore linea nell'edizione americanizzata di Godzilla 1985 (o Gojira 1984) va a Raymond Burr,
riprendendo il suo ruolo di Steve Martin da il film originale Godzilla. Dopo che il generale americano
ordina agli aerei di attaccare il mostro, uno degli osservatori si chiede a voce alta & quot; Pensi che
funzionerà? & Quot; E Burr deadpans & quot; Non è durata l'ultima volta ... & quot;

Now THAT's Theatre! Godzilla 1985 (1984) fu la rinascita del classico mostro del cinema giapponese
Godzilla (a.k.a. Gojira). Il mostro medio è tornato a devastare la Terra. Toho Studios ha deciso di
riportare la versione cattiva dopo anni di creazione di film di eroi mostruosi. Questa volta il tizio sta
volando da solo, mentre ritorna nei vecchi campi di stomping distruggendo la razza umana. Nelle
scene che sembravano coinvolte in un pubblico più americano, Raymond Burr è tornato a consigliare
gli Stati Uniti riguardo a quanto sia potente e potente Godzilla. Ma non è necessario in quanto la
bestia rimandata indietro è una tomba acquosa quando si usa un'arma nucleare ad alta potenza per
il grande. Ma non preoccuparti, la gente tornerà più grande e migliore che mai!

Che meraviglia vedere un film Godzilla sul grande schermo. Avevo dieci anni quando ho visto questo
film con mio fratello minore. Peccato che Godzilla sia dovuto uscire come un coglione. Era l'unica
ragione per cui volevo vedere il film. È un bel tizio che respira il fuoco atomico. Non mi piaceva
l'orribile dialogo doppiato e le scene che coinvolgono gli Stati Uniti Miitary (girate su alcuni set
dall'aspetto estremamente economico). Questa era la vecchia scuola Godzilla, modelli in scala,
macchinine, le opere! Non eccezionale come il mostro precedente.

Consigliato per i fan di Godzilla. Godzilla (1984)

** 1/2 (su 4)

A trent'anni dal film originale, il Giappone ha risposto con questo sequel diretto che vede il governo
avere per unirsi all'americano e alla Russia, una volta Godzilla si libera da un vulcano e si ritrova in
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rotta verso Tokyo. La versione giapponese di questo film è sicuramente molto meglio di quello che
sarebbe stato fatto con la versione americana, che è diventata un disastro completo per lo studio
quando è stata rilasciata nel 1985. Tuttavia, questa versione giapponese rimane in realtà più vicina
al film originale del 1954 e penso che sia piuttosto interessante il fatto che i registi abbiano
praticamente trascurato ogni altro film di Godzilla, tranne quello originale. Per la maggior parte
penso che il film sia un successo, anche se ci sono certamente alcuni difetti tra cui il tempo di corsa
di 102 minuti, che ha solo un po 'troppi punti lenti. Questo è particolarmente vero sin dall'inizio,
perché continuiamo ad aspettare che il ragazzo grande appaia. Una volta che Godzilla finalmente si
fa vedere, siamo trattati con un bel mostro. Per fortuna il costume Godzilla è molto meglio di quello
che avevamo visto fino a questo punto con la bocca che trae beneficio dall'essere più flessibile. Ho
anche pensato che il design dei costumi fosse buono per la maggior parte. Gli effetti speciali d'altra
parte non erano più impressionanti di quanto non fossero nel 1954. L'intero calpestio degli edifici
non è esattamente un gran lavoro, ma penso che i fan apprezzeranno il loro fascino. Le esibizioni
sono state decenti per la maggior parte, ma veniamo davvero a questi film per recitare? Ancora una
volta, penso che il film avrebbe beneficiato di alcuni ritagli, ma non c'è dubbio che il film sia
divertente per i fan della serie.

Godzilla 1985 (1984)

** (su 4)

Questa è la versione americana del film giapponese del 1984 che ha visto l'amato Godzilla tornare
sul grande schermo. Dovrebbe essere ovvio, ma nel complesso la versione giapponese è quella da
guardare ed è facile capire perché i critici americani hanno strappato questa cosa a brandelli e
perché così tante persone sono rimaste lontane dal teatro. Per cominciare, questo film ha una durata
di appena 87 minuti mentre quello giapponese ha una durata di 102 minuti. A dire il vero, non mi
interessa il tempo di esecuzione più breve perché ho trovato la versione giapponese troppo lunga,
ma le scene aggiunte con Raymond Burr non apportano nulla all'immagine tranne che per una
connessione alla versione originale americana. Puoi controllare vari siti web (incluso questo) per le
scene alternative qui e ci sono alcuni cambiamenti divertenti tra cui il bit con il sottomarino russo. Il
più grande problema con questo film è ovviamente il lavoro di dubbing estremamente cattivo, che
porta il film a diversi livelli. La serietà del film giapponese è praticamente persa attraverso il
doppiaggio. Speravo davvero che il decennio tra i film di Godzilla significherebbe che questo
potrebbe essere un film discreto. Ma non lo è. Ho accettato che questa serie non ha continuità. Lo
odio ma l'ho accettato. Questo spinge il limite agendo come Godzilla non è mai stato visto dal primo
film. La gente a cui piacciono questi film dice sempre cose come & quot; stanno reinventando il
marchio & quot; bla bla bla. Perché reinventare qualcosa che non ha funzionato? Fifiteen volte?
Hanno avuto il coraggio di riportare Raymond Burr come lo stesso personaggio che ha interpretato
nell'originale (beh, la versione americana). Non solo non lo fa qualsiasi senso, ma il personaggio è
diverso ora.Diverso in modo cattivo.E 'un esperto su Godzilla dal vederlo un giorno trent'anni fa,
ugh.So Godzilla attacca e fanno tante cose stupide per cercare di ucciderlo. Ho paura di questo
potrebbe essere la mancanza più grande di una trama che Godzilla abbia visto finora e che stia
dicendo molto. Questo è il mio ultimo film su Godzilla, ne ho visto abbastanza ........ A reporter
investigates the disappearance of a ship. He finds the ship and discovers that all the hands have
been killed by a giant sea louse except for one. The lone survivor then tells the reporter b0e6cdaeb1 
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