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Il grande film mi è piaciuto molto guardarlo, pochi commenti affermando che si tratta di un film a
basso budget ecc. E attori sconosciuti e sì, è esattamente quello che è, tuttavia la recitazione è
fantastica gli effetti sono i migliori che ho visto su un film a basso budget e lo scenario di La Scozia è
semplicemente bellissima e la musica scozzese lo rende ancora più bello ... consiglierei a chiunque di
guardarlo. questo & quot; film & quot; è terribile, rasenta il deprimente pensare che i soldi non siano
stati spesi molto per questo. un titolo con mille possibilità e leggendo le recensioni precedenti, si
potrebbe pensare al titolo .... gli attori sono sconosciuti sì, ma sono cattivi da avviare, so che il
budget è basso, ma per favore, era insopportabile, gli effetti sono molto di più, ma è la storia che
prende il premio, guardalo ubriaco o in alto e potresti anche ridere altrimenti evitarlo Il film inizia nel
790 d.C. (non è da considerarsi storico) con un conflitto Pict / Gael con il re Gael ucciso e i suoi due
figli vanno in esilio. Il film riprende 10 anni dopo, i nostri figli sono in incognito mentre visitano un
villaggio in pericolo ... e per villaggio intendo una mezza dozzina di capanne con il tetto di paglia. È
un dramma interno mentre perseguitano coloro che stanno rubando la gente del villaggio, tutti i
bambini. Non dare via troppo, ma è la malvagia maga e le sue scagnozzatrici che indossano occhiali
da sole di notte, ma non ascoltano Corey Hart.

La prima metà del film è stata tollerabile anche se Era chiaro che né Jake McGarry né Noah Irvine
avrebbero vinto alcun premio per la recitazione. La piccola comunità era perdonabile a causa del
budget. E poi i combattimenti sono iniziati ed era chiaro che non vi era una coreografia di
combattimento zero nonostante i nove coordinatori di stunt elencati e i loro assistenti. A volte il
combattimento ha colpito il livello di Ed Wood di & quot; così male era buono. & Quot; Non sapevo
come prendere la cosa del laser dell'occhio. Non buono come i film di storia alternativa di budget
reale.

Guida: No giuramento, sesso, nudità o recitazione. Il re gaelico è ambientato in un affascinante e
raramente documentato periodo della storia scozzese. Ci vuole un po 'di libertà aggiungendo
elementi fantastici, ma è eseguito con sensibilità e abilità.

Inevitabilmente, come funzionalità a basso costo, non ha la lucentezza e la precisione di un film di
Hollywood, ma in qualche modo aggiunge anche alla profondità del mondo immersivo in cui è
ambientato. I personaggi sono fantastici e tutti unici. Ci sono alcune sequenze d'azione decenti e una
storia avvincente e anche alcuni momenti inaspettatamente divertenti (principalmente dal colorato
personaggio dei Druidi - Lachlan).

La conclusione è potente e soddisfacente ed è rinfrescante avere un film indipendente di questo
genere che termina con un forte senso di speranza. Considerando il budget per questo film, ho
pensato che fosse abbastanza buono. Mentre ho notato un paio di errori di continuità (hey, li vedi
anche in film di grosso budget), e ho avuto alcuni problemi sonori (sulla mia TV, comunque ... a volte
la musica era più forte delle voci degli attori), sul tutto mi è piaciuto molto come una storia fantasy
raccontata abbastanza bene. Aveva umorismo, luce e oscurità ... tutti aspetti che rendono un
divertimento di 90 minuti.

E 'ben girato, con uno splendido scenario in Scozia, ovviamente. E la musica originale era
particolarmente buona.

Spero che il ragazzo che ha interpretato il principino più giovane continui la sua carriera nella
recitazione, ha una presenza.

Interessante flash proprio fine, dopo i titoli di coda ... un seguito nella pianificazione, forse? Set in
war-torn 800AD Scotland, The Gaelic King tells the story of warrior-king Alpin mac Eachdach. When
his young brother is captured, Alpin must hunt the kidnappers though a dark forest that hides a
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