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Ho amato TFTC da quando ero un bambino. Ho tutte le stagioni degli show televisivi degli anni '90 in
DVD, la prima stagione del poco conosciuto e dimenticato Tales From The Cryptkeeper, la versione
originale degli anni '70 di Tales on blu ray, ed entrambi i lungometraggi, incluso questo. (Dimentica
l'orrenda presa in giro che è TFTC Presents: Rituali). Questo è di gran lunga il migliore delle
lunghezze. Tutto ciò che ogni appassionato di Tales ama è in questo film. L'orrore. Le paure L'umor
nero. I mostri terrificanti. Il cast, ovviamente, ha fatto un salto in questo film, in particolare Billy
Zane, che lo ha tagliato come demoniaco "Collector". Un must per qualsiasi fan della Crypt, Billy
Zane, che cita Okay, prima di tutto, qualsiasi colonna sonora che includa Megadeth, Pantera,
Biohazard e Sepultura abbia raggiunto il rock ... Cimitero Gates è una delle più grandi canzoni di
Pantera di sempre. Detto questo, parliamo del film.

Questo film sarebbe nella lista dei miei cinque film horror preferiti di tutti i tempi. Tutti hanno
sfoggiato ottime performance, in particolare Zane, che ha rubato ogni scena in cui si trovava (che
sfortunatamente ha continuato a fare il Titanic che ho avuto il dispiacere di vedere). Grande storia,
grandi spettacoli, sicuramente all'altezza del nome Tales From The Crypt (meglio di Bordello di
sangue). Così buono fino a 11.

11 su 10 stelle. Demon Knight inizia con la solita introduzione di Tales from the Crypt (1989 - 1996).
alcuni giochi di parole dal Custode della Cripta (doppiato da John Kassir) mentre introduce una storia
chiamata Demon Knight ... Un uomo di nome Frank Brayker (William Sadler) sta guidando lungo
un'autostrada solitaria come un demone noto come Collector (Billy Zane) segue da vicino, l'auto di
Brayker si esaurisce di carburante e amp; continua a correre dal collezionista a piedi. Brayker finisce
in una città vicina chiamata Wormwood dove incontra un ragazzo di nome Willy (Dick Miller) che lo
porta in una vecchia chiesa ora adibita a motel di proprietà di Irene (CCH Pounder) che gli lascia una
stanza per la notte. Nel frattempo il Collector & amp; la polizia locale, lo sceriffo Tupper (John
Schuck) & amp; Il vice Bob (Gary Farmer) trova il vento su dove si trova Brayker & amp; voglio
interrogarlo su un tentativo di furto d'auto. Le cose non vanno al piano & amp; Brayker è infatti il
detentore di una chiave, una chiave di un set di sette che se il Collezionista riesce a liberare un'orda
di demoni in tutto il mondo. È Brayker e amp; i pochi residenti rimanenti del Motel contro il
Collezionista & amp; la sua orda di demoni che non si fermeranno davanti a nulla per ottenere la
chiave ...

Diretto da Ernest R. Dickerson (e Gilbert Adler che ha diretto le sequenze di Crypt Keeper) Demon
Knight è stato il primo grande budget spin-off della popolare serie (e grandiosa) Tales from the Crypt
TV destinata a far parte di una trilogia, è stato realizzato un secondo film, Bordello of Blood (1996),
ma un terzo mai materializzato perché Bordello ha fatto così male a il botteghino ha ucciso l'idea &
amp; serie, ad oggi comunque. La sceneggiatura di Ethan Reiff, Cyrus Voris & amp; Mark Bishop si
muove a ritmo sostenuto, non è mai noioso o noioso & amp; ha un buon senso di divertimento in
quanto non sembra mai prendersi troppo sul serio. Dalla fresca apertura & amp; chiudendo le scene
di Crypt Keeper (mi sono sempre piaciute queste parti della serie TV) con un sacco di cattivi giochi di
parole per la sporca fantasia di Wally piena di donne nude per il fiammeggiante, saggio cracking &
amp; furfante cattivo il collezionista. I personaggi sono un po 'cliché ma sono tutti piuttosto simpatici
& amp; dal momento che il film è divertente, non mi ha infastidito più di tanto. Non c'è molto nel
modo di una storia & amp; non c'è un'esposizione noiosa ma a volte vuoi solo spegnere il tuo
cervello, sederti & amp; goditi uno stupido pezzo di film horror senza cervello come Demon Knight
che presenta un sacco di sangue, mostri, un liner, azione, nudità e amp; non va avanti per quelle che
sembrano ore. Meglio di quanto ci si potrebbe aspettare e amp; un bel film a tutto tondo.

Il regista Dickerson fa un buon lavoro, alcune delle sequenze dell'orrore sembrano un po
'discontinue, ma forse questo era dovuto a motivi di censura per poter suonare nei cinema. Il film ha
uno stile piacevole, tiene le cose in movimento ad un ritmo piacevole, sembra sapere cosa vuole il
suo pubblico desiderato e & amp; lui consegna. C'è un po 'di sangue freddo qui, un braccio derubato,
un volto che si scioglie e teschio, demoni viscidi, il Collezionista colpisce qualcuno in faccia e mette
la mano tra le loro teste, decapitazioni, schizzi di sangue, stomaci e amp; cassapanche squarciate,
teste di demoni che esplodono e amp; vari pezzi di umano & amp; tutta la carneficina del demone è
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stata raggiunta con alcuni effetti splatter over the top che fortunatamente non usano CGI schifoso.

Devo ammettere che sono rimasto estremamente sorpreso quando ho scoperto che Demon Knight
aveva un budget di circa $ 12.000.000 perché semplicemente non riesco a vedere dove sono finiti i
soldi, non ci sono grandi nomi e stelle; un cast molto piccolo di personaggi, gli effetti speciali sono
degli elastici attori in lattice nella varietà degli abiti, non ci sono grandi scene d'azione e amp;
l'intero film si svolge in un unico luogo. Personalmente mi aspetterei un po 'di più da 12 grandi.
Demon Knight non fa abbastanza per distinguersi da molti altri film horror che sono stati molto meno
profusi da loro. La recitazione è abbastanza buona, Zane è un cattivo e memorabile Jada Pinkett
Smith il futuro La signora Will Smith ha un ruolo da protagonista.

Demon Knight è molto divertente e amp; Spettacolare intrattenimento specialmente se sei un fan
dell'horror, come me. Penso che valga la pena di guardare un orologio non è un brutto modo di
segnare la mia settecentesima recensione di IMDb. Quando i miei amici e io abbiamo noleggiato
questo film, ci aspettavamo i soliti racconti dal cestino della cripta. Ma dopo che lo stupido ospite è
fuori mano, il film è di classe. Gli attori si esibiscono in performance eccellenti, in particolare Billy
Zane. La storia è eccellente e davvero spaventosa. Non per tutti i gusti però, soprattutto i bambini
piccoli. È un film horror puro, quindi se non ti piace quella roba, stai lontano. Sicuramente un
successo a sorpresa, uno dei migliori orrori degli anni '90. Bene bene, come ho trovato la bassa
valutazione per Bordello non è giusto ora ho trovato un punteggio elevato per Demon Knight un po
'esagerato. Per prima cosa lasciami dire che Billy Zane ha dato una grande esibizione qui, ma per me
il film è a volte un po 'noioso. La prima parte va bene, ma quando inizi a conoscere i demoni uno
dopo l'altro diventa un demone, quindi ti ci abitui. fa parte della trama perché c'è solo un
sopravvissuto, naturalmente. Ma è un po 'tutto il tempo. Questo film non è mai stato tagliato, quindi
puoi comprarlo ovunque. È divertente vedere che alla gente è piaciuta la nudità in questo, beh qui
c'è meno nudità che a Bordello, non riesco proprio a capire che la gente ne parli per tutto il tempo.
Gli effetti sono ben fatti come sempre con Tales From The Crypt, specialmente quando il giovane sta
leggendo un fumetto di Tales From the Crypt, cosa succede lì dentro, ben fatto. Non c'è sangue, ma
nessun problema, il sangue scorre spesso ma per me il film manca qualcosa, mi dispiace Brayker is a
man who carries the last of seven keys, special containers which held the blood of Christ and were
scattered across the universe to prevent the forces of evil from taking over. If The Col b0e6cdaeb1 
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