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Come ogni anno, Jim, Ray, Brad e Paul lasciano la città per una settimana per andare a caccia nei
boschi. Ma quest'anno è tutto diverso: non c'è un solo animale da trovare, l'intera foresta è
silenziosa. Due campeggiatori femminili che incontrano sono misteriosamente scomparsi il giorno
dopo, lasciando indietro tutta la loro attrezzatura. E poi iniziano a comportarsi in modo strano da soli
... Un potere alieno li sta usando per crudeli esperimenti psicologici. TRAMA: due compagni di caccia,
e il nipote di un terzo compagno di caccia, che è stato ucciso in un bizzarro incidente con la
tempesta di fulmini, si recano nell'alto deserto del New Mexico per un grande gioco. Il migliore amico
dello zio morto trasporta un sacco di bagagli. Il terzo amico è un topo palestra / militare con alcune
stranezze interessanti. Il nipote ha il suo lato multidimensionale. Incontrano un cacciatore
professionista e si accampano insieme. Poi, iniziano a succedere molte cose strane.

CAST: Anthony Geary è davvero un attore eccezionale, e gli anni trascorsi al General Hospital e in
vari film degli anni '70 e '80 gli danno credito qui. Marc Singer è solo & quot; quel tipo & quot; e ha le
braciole per tirarlo fuori, dalla scena di sollevamento pesi all'atteggiamento di testa vuota.Chuck
Connors scava in profondità in questo ruolo del ratto del deserto, e penso che trascini dei bei
momenti.

SCRITTURA: Alcune recensioni ritengono che la sceneggiatura sia stata parzialmente pubblicizzata.
Io non la penso così Sembra abbastanza ben fatto. OK, ci sono alcune idee che mi hanno lasciato
piatto, come quando il ratto del deserto fa una tomba di pietra, come se i corpi non dovessero essere
riportati alla civiltà per una sepoltura appropriata, ecc. Ma questo film è una serie di pezzi che
funzionano, dallo scontro iniziale con le campeggiatrici, al falò "orgia", al mangiare un orso, alla
consegna finale dello strano potere.

MUSICA: La colonna sonora dei nativi americani è sia autentico e spettrale, ed è un piacere. Molti
film, specialmente fatti su misura per la TV, trascinano la colonna sonora, ma non questa volta. E
'stato aggiunto.

FLOW: Le scene non durano a lungo, e sono come delle vignette, il che ha senso quando arrivi alla
battuta finale qui. Pertanto, non ti annoierai. Ci sono buone linee filosofiche e risibili. Ci sono scene
intense e ridicole. Ma inizia forte, continua ad andare avanti, e il finale non ti delude.
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