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Il film mi ha entusiasmato molto nel vedere la serie. Ragazzo, sono stato deluso! Hanno fatto tutto il
possibile per rovinare la sua premessa eccellente. Il cane idiota? Bambino irritante? Hanno
minimizzato tutto. Solo perché c'erano persone là fuori che guardavano i duchi di Hazard, non
significava che tutto doveva essere mirato al minimo comun denominatore. Questa serie ha fatto
sembrare Star Wars una seria sceneggiatura! Sono riusciti a far sembrare leggera Lorne Greene.
Grande delusione. Guarda la nuova versione per vedere cosa potrebbe essere stato il primo. Bene,
meglio 25 anni di ritardo che mai. Questa serie è uno dei motivi per cui ho smesso di guardare la TV
nei primi anni '80. Glen Larson può dire tutto ciò che vuole su come la sua sceneggiatura abbia
preceduto Star Wars e affermare di non aver mai rubato nulla a George Lucas, ma la sua serie è
ancora solo un "uomo povero di Star Wars". La maggior parte dei personaggi dello spettacolo hanno
ciascuno una controparte del film. Apollo è una versione di Luke dai capelli scuri (fino al mantello),
Starbuck è come un corto Han, Athena / Cassiopea / Sheba sono tutte parti di Leia, Adama prende il
sopravvento su Obi-wan come il vecchio saggio, Boxey e I Muffit assumono i ruoli di C3PO e R2D2
come sollievo comico, Baltar fondamentalmente è lo stesso di Peter Cushing, ei Cylons sono
Stormtroopers con semi d'argento. Tutti questi carichi di battaglie di astronavi, un bar / casinò
alieno, un pianeta che esplode e un finale che lascia la possibilità di un seguito non lo aiutano
nemmeno nel reparto originalità. La maggior parte dei nomi e delle situazioni sono stati sollevati
dalla Bibbia e dalla mitologia greco-romana piuttosto che cercare di sembrare più originali o
fantascientifici. Sono cose come queste che ti fanno chiedere perché Larson non si sia attenuto a
Magnum PI o Knight Rider. Non commettere errori, questa è una serie di grandi e orribili sci-fi
contemporaneamente.

L'intera serie TV è stata una grande idea nelle mani sbagliate (o forse in mani che semplicemente
non hanno mai ottenuto il supporto di cui avevano bisogno ). La serie, penso sia stata più amata e
più vista dalla generazione di 8-18 anni (non penso di averlo visto fino a quando non è stata in
repliche, all'età di 10 anni o più) tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Evidentemente un
gruppo molto piccolo, come si vede dalla breve serie dello show.

Vedendolo ora capisco perché è stato cancellato, ma vedo anche perché lo amo. Gli spettacoli erano
emozionanti, senza complicazioni, la battaglia di fantascienza. E, per quanto poveri fossero gli FX, il
modello, il personaggio e le scenografie erano e sono ancora fantastici, freschi e contemporanei.

Per chi è curioso, gli FX erano solo leggermente paragonabili (e per la TV , buono come è successo -
Il problema quando l'artista FX tenta di superare il budget e le capacità in quel momento, ma l'uso
ripetuto della stessa scena è ancora molto evidente.

Per le nuove generazioni, svezzate su TNG, Andromeda, ecc., Forse è troppo dispersivo, ma resto un
fan affezionato a BSG e lo consiglio a coloro che amano ancora l'eccitante corsa di una storia di
fantascienza e di una battaglia. A differenza di alcune delle persone che fanno recensioni per IMDB,
sono abbastanza grande da essere cresciuto quando è stata trasmessa la prima serie di questo
telefilm. Avevo 31 anni. Vidi le promo dell'ABC e attendo con impazienza una serie TV con qualcosa
di interessante da offrire agli spettatori. Whoooa. Che colpo. A un milione di dollari / episodio questa
serie non è solo orribile, ma è stata ripubblicata.

Quello che ci hanno dato non era solo ad hoc & quot; Star Wars & quot; e & quot; Silent Running &
quot; bit, ma le parti peggiori di "Ponderosa", "Buck Rodgers nel 22 ° secolo", "Lost in Space", "Disco
Fever con Danny Terrio"; tutto scolpito insieme a attori di personaggi bruciati che risalgono agli anni
'40. Persino Ed Wood sarebbe imbarazzato dal sigaro, dal capo che ondeggiava l'effluvio di questo
spettacolo.

Non c'è da stupirsi che questa serie sia stata un successo ... con i bambini. Sono stati risparmiati il
dolore di vedere interi segmenti / personaggi / storie di TV peggiori spettacoli degli anni '70
svergognati. Un milione di dollari solo per portare gemiti e sussulti palpitanti a qualsiasi spettatore
con più di 20 anni e chiunque abbia un QI superiore a 1 Decacenton. Questo non è solo un altro
Cowboys nello spazio è più insidioso. Il suo Ben Cartwright ei suoi ragazzi incontrano Gomer Pile
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MENO ogni pretesa di umorismo, autoironia o satira. L'unica cosa che potrebbe salvare questo
pasticcio è un adattamento retrò della traccia di Laff da & quot; Un giorno alla volta & quot ;. Poi
qualcuno potrebbe pensare che sia stato fatto tutto in modo ironico. Ho sempre voluto vedere la
versione originale di Battlestar Galactica, non sono mai stato colpito da una nuova, quindi finalmente
l'ho guardato e l'ho adorato, sì forse gli effetti speciali sono superati ma comunque questo spettacolo
ha un'anima, un cuore e un messaggio, anche tu davvero sono connessi con i personaggi e sono tutti
molto interessanti e interessanti. La prestazione eccezionale viene dal leggendario Lorne Greene nel
ruolo di Capitano Adama, hai davvero la sensazione di essere un leader e comandante della
Galactica, brillante casting, anche Terry Carter come Colonnello Tigh è grande, anche recitazione di
Richard Hatch (Apollo), Dirk Benedict ( Starbuck), Herb Jefferson, Jr. (Boomer), John Colicos (Conte
Baltar), sono degni di nota. La storia è solida, sono rimasto solo deluso dal finale ma hanno
pianificato di fare la seconda stagione. Adoro anche il design di astronavi e Cyloni, Cylons nella
versione originale sembrava 100 volte migliore rispetto a quelli CGI della nuova serie, e le loro voci
vocoder erano semplicemente fantastiche. Attraverso la serie in alcune scene vediamo chiari
messaggi morali ed etici e influenza della fede mormone (creatore della serie era Mormon). Mi è
piaciuto molto questo serial, e davvero non mi interessa per i nuovi, ma a causa di recensioni
negative non ho intenzione di guardare Galactica 1980.Raccomando questo a tutti gli amanti della
fantascienza degli anni '70, all'opera spaziale e in generale alle persone interessate alle cose retrò. il
mio voto 9/10. 374e6bdcca 
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