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Come può essere un vero film? Come possono anche i cineasti prenderlo sul serio? Come si chiama
Gordon con quel ragazzo del professor Neon? Questo film è uno scherzo.
Prima di tutto, Bob Kane avrebbe dovuto citare in giudizio queste persone nel momento in cui questo
film è stato commercializzato. Qualsiasi fan di Batman, o chiunque conosca il fumetto, dovrebbe
essere offeso da questo film, così come chiunque dovrebbe parlare una lingua dell'Asia orientale (ci
arriverò).
In secondo luogo, è terribile! Terribile! Non solo la trama è incredibilmente vaga, è semplicemente
ridicola. Apparecchi acustici atomici? Circa dieci minuti tutti insieme di sequenze di go-go dancing?
Le ragazze promettono fedeltà alle forze del bene che non fanno NIENTE quando vedono un uomo
essere MUGGED AND STABBED (l'orribile sequenza di apertura)? Questo dovrebbe essere visto come
un crimine / film d'azione, ma ha elementi, umorismo e dialogo che si rivolgono solo a un pubblico di
bambini, e non a bambini molto brillanti. E insulta qualsiasi cosa tocchi. Anche il poster non ha
senso. Batwoman sta per essere attaccato da una talpa, eppure nel film le talpe non hanno
nemmeno venti secondi di tempo sullo schermo, né interagiscono con altri personaggi. Sono
contento di aver visto solo la versione MST3K, o sarei stato stupito da un baffo sbavante entro la fine
dei primi quindici minuti.
L'unica cosa peggiore della recitazione e della scrittura è il personaggi stessi. Sono sciocchi, stupidi e
soprattutto idioti. Soprattutto lo spirito cinese. È solo una voce fuori campo, ma chiaramente non
parla nemmeno il cinese. Chiedo scusa per il creatore di questo film a chiunque si offenda per tale
ignoranza razziale.
Salva te stesso, spettatori. Solo non vederlo. Non guardare nemmeno il poster. Di cosa si trattava di
nuovo? L'ho appena visto e ho già dimenticato, è così noioso. C'è Batwoman, chiamato così per
nessuna ragione apparente, ci sono un sacco di batgirls di sidekick praticamente inutili, c'è un
cattivo in una maschera nera, uno scienziato pazzo, e un paio di scagnozzi e c'è, apparentemente,
una trama su un apparecchio acustico a propulsione nucleare. Potresti pensare che questa sarebbe
una specie di film d'azione, tutto sommato sciocco.
Ti sbaglieresti, il più delle volte i personaggi si limitano a parlare e parlano (anche il climax consiste
principalmente di Batwoman e il malvagio che ne parla) di cose non importanti, ogni tanto questo
parlare viene interrotto da lunghe scene di un gruppo di ragazze che ballano (forse una sorta di fan
service). Da qualche parte verso la fine, sembra che si siano ricordati che doveva esserci una trama,
quindi hanno gettato una "azione" scena che consiste fondamentalmente in un gruppo di persone
che girano in tondo. Questo è tutto, tranne che per la danza e questa "scena di battaglia climatica";
non succede niente in tutto il film. Incredibilmente orribile. Non tanto un film & quot; come un
collage casuale di immagini in movimento legate insieme in un ordine non distinguibile. Solo la
stessa Batwoman sembra avere una sorta di dignità, nonostante indossa il costume più ridicolo mai
disegnato. Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo. The Wild World of Batwoman non è altrettanto
terribilmente terribile come Manos the Hands of Fate e Monster A-Go Go, ma è un film che è strano e
terribile in ogni modo. Se non fosse per MST3K, non avrei visto The Wild World di Batwoman o anche
solo sentito parlare di loro, e li strapparono a brandelli uno dei peggiori film che erano presenti nello
show per uno degli episodi più divertenti e giustamente popolari. The Wild World of Batwoman è un
film a basso costo per gli antipasti, i set sembrano instabili e il lavoro e il montaggio della
fotocamera sono davvero combinati in modo amatoriale, alcuni dei peggiori che ho visto in qualche
film ultimamente. La musica suona come diverse colonne sonore per diversi film uniti, tutto
sommato era molto di moda e semplicemente non si fondeva con quello che stava succedendo nel
film, beh quando qualcosa stava succedendo. Inoltre annega molto il dialogo. La sceneggiatura è
priva di senso e così sottile come la carta che ti chiedi se ce n'è stata una e la storia allo stesso
modo (anche ora non ho ancora idea di cosa fosse il film), piena di scene irrilevanti e cercando di
essere molti elementi tutti in una volta. L'umorismo non è divertente e può essere considerato
offensivo, e la seduta spiritica è eccessiva, inutile e spiacevole. E la danza costante mi ha fatto
venire i nervi a morte, e non puoi nemmeno chiamarlo ballare. I personaggi spesso non servono a
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nulla alla storia e i cattivi sono tra i più insignificanti e più minacciosi di sempre. La recitazione è
fondamentalmente persone che si agitano in modo imbarazzante attraverso le loro battute, come
con la danza non puoi classificarla come recitazione. In conclusione, terribile e dà una cosa sulla
terra ho appena visto sentire? C'è qualcosa nella cattiveria che è in qualche modo divertente, ma
principalmente a causa del suo aspetto su MST3K e di come è stato usato. 1/10 Bethany Cox Inutile,
trama meno, e assolutamente una perdita di tempo. Questo è il modo migliore per descrivere questo
film. Se qualcuno in qualche modo riuscisse a descrivere in modo adeguato la trama di questo film,
sarei molto grato o sospettoso di come sia stato in grado di dare un senso a tutto questo.
Dalla guida -la ragazza che schizza Batwoman e le sue Batgirls, a tonnellate di danze gratuite, al
cammeo casuale di talpe, a Ratfink e al "cuore fermo"; insegui, combatti, um & quot; cosa & quot;
quello è successo alla fine .... No davvero, non sono sicuro di cosa sia successo, a parte il fatto che
ho alzato lo sguardo e 90 minuti della mia vita sono stati spazzati via. Qualcosa nella trama su &
quot; Happy Pills & quot ;. Vorrei che fossero stati resi disponibili durante la proiezione. Preferirei
piuttosto dislocarmi sul fianco piuttosto che guardare di nuovo questo film. È come se un gruppo di
persone avesse una videocamera e si limitasse a scherzare, poi ha deciso di aggiungere alcuni
costumi sciocchi e chiamarlo "film". Non sono sicuro di quale sia la trama. Dio, davvero non riesco a
capire quale fosse lo scopo del film, o come rendere felici le persone fosse considerato una cosa
negativa. Batwoman e i suoi nemici sembravano avere un rapporto molto civile, però.
Mike e i robot cercano di aiutare lo spettatore attraverso questo, ma hanno il loro lavoro da fare fuori
per loro. Non potevo immaginare di provare a sopravvivere a questo film senza di loro.
La cosa migliore del film? Il & quot; Cheating & quot; corto che precede il film. È un vero classico. In
this zero budget cheapie a busty Batwoman enlists her beauteous bevy of Batgirls (when they are
not dancing the jerk) to help her regain a mad scientist's invention (an atom bomb made out of a
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