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Un mostruoso cervello malvagio proveniente dallo spazio porta i suoi seguaci in una crociata per
conquistare l'universo e scatena orribili mostri sulla Terra che diffondono malattie mortali. Il
supereroe Starman deve salvare la Terra dalla minaccia del cervello malvagio mentre combatte
contro eserciti di mostri che il cervello manda contro di lui. Nei miei oltre 30 anni su questo pianeta,
non avevo mai avuto il piacere di scoprire Starman. Poi ho comprato una collezione di film di
pubblico dominio di 50 film da tempo perduta tra le sabbie del tempo e lì è stata sepolta su un disco
in mezzo a una manciata di cine-spazzatura relativamente dimenticabile: CERVELLO MALE DALLO
SPAZIO ESTERNO. Questo & quot; film & quot; è un tesoro. È qualcosa di speciale e merita un
pubblico. Originariamente trasmesso in televisione nel 1965, EVIL BRAIN FROM OUTER SPACE è una
fusione di tre film giapponesi separati con il supereroe Starman. Se è effettivamente conosciuto
come Starman nei suoi film (o se è un contributo americano) o se la trama di uno di quei tre film
riflette in qualche modo la linea sconnessa di EVIL BRAIN FROM OUTER SPACE (ne dubito), Non potrei
dire per certo. Tutto quello che so è che questo confuso fascio di divertimento è stato uno spasso
assoluto. La trama, come meglio posso decifrarlo: un genio alieno è stato assassinato ma il suo
cervello è sopravvissuto. Questo cervello ora ha vendetta sul suo ... um, mente. Mette a fuoco la sua
vendetta sul pianeta Terra dove spera di usare i suoi poteri di controllo mentale e manipolazione per
provocare la guerra nucleare. Questa guerra nucleare poi ... inquinerà lo spazio? Il film STAR PILOT
non era forse preoccupato anche per l'inquinamento spaziale nucleare originato dalla Terra? Ad ogni
modo, un consiglio spaziale sul pianeta Emerald decide di inviare il loro eroe Starman sulla Terra per
combattere il cervello e impedirgli di realizzare i suoi obiettivi demente e senza senso.

Una rapida introduzione a Starman (Ken Utsui): è un supereroe dello spazio che cammina sulla Terra
travestito da umano normale e si trasforma in Starman attraverso l'uso di un orologio spaziale
quando il pericolo alza la sua brutta testa. Non sono sicuro del motivo del travestimento poiché non
ha problemi a presentarsi in tutti i suoi strani dettagli quando viene interrogato:

"Non sono nato sul tuo pianeta Terra. Invece, sono stato mandato qui per salvarti dagli Zemarians.
Morirai se non riuscirò a ucciderlo. Starman è quello che sono chiamato. & Quot;

Questa è la sua risposta a un semplice & quot; Chi sei? & Quot; da un ufficiale di polizia che ha visto
Starman (nella sua forma di alter ego) salvare un paio di bambini delle scuole dai malvagi scagnozzi
di Zemarian. Piuttosto che bloccarlo per sembrare assolutamente pazzo e aver dimostrato di essere
pericoloso, il poliziotto lo accetta. Starman è arrivato sul nostro pianeta per trovare un mezzo per
distruggere il cervello malvagio di Balazar in una corsa contro il tempo, ma ciò non significa che non
avrà il tempo di salvare lo strano cittadino dal pericolo. Chi sono gli alleati di Starman nella sua
battaglia contro il male? Dipende dal segmento del film che stai guardando. Ci sono tre segmenti
distinti di questo film e personaggi, buoni e cattivi, andranno e vengono senza troppa fanfara. I
personaggi che appaiono nel primo segmento spariranno del tutto o riappariranno alla fine per
un'apparizione finale senza spiegazione. Otteniamo due coppie separate di bambini coraggiosi per
Starman per confortare le promesse di salvare il mondo. I bambini del secondo segmento sono
anche giocatori chiave per un po ', inciampando in una base aliena segreta sotto un ospedale per
dare a Starman un motivo per entrare in scena e picchiare qualche feccia aliena. Poi i bambini
scompaiono dal film e vengono in seguito sostituiti con i due bambini originali del primo segmento
che si presentano alla fine del film inesplicabilmente per gli ultimi scatti.

Non c'è abbastanza spazio far la lode su tutto ciò che amo nel CERVELLO MALE DALLO SPAZIO
ESTERNO, ma qui ci sono alcuni dei migliori pezzi:

 Costume di Starman: assomiglia a Quailman (che è un "Doug" & quot; riferimento per coloro
che non lo sanno) si unì a una compagnia di trapezio del circo.

 I cattivi Zemarian assomigliano al Batman degli anni '60 ad un party degli EYES WIDE
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SHUT: tute, mantelli e maschere domino per i negozi di Halloween. Anche il loro
saluto è molto nazista.

 I mutanti di Zemarian.Creature malvagie create dagli Zemarian che
assomigliano a una scultura azteca di una scimmia prendono vita e attaccano
con solide chele di cobalto (letali a Starman).

  Le scene di combattimento sono fenomenali. La coreografia è
irregolare e i colpi non sembrano mai atterrare. Quando Starman ei
mutanti usano i loro poteri per saltare grandi distanze, è solo un salto
tra le posizioni. Quindi, così meravigliosamente di formaggio. Ogni
tanto, durante uno scontro con un grande gruppo di cattivi, Starman
lancia uno schermo; poi raggiunge lo schermo per recuperare un
manichino di corrispondenza per un super lancio attraverso la stanza.

 Letteralmente TUTTI hanno un passaggio segreto che porta a
un segreto Zemarian base.

 Improvvisa strega spaziale del terzo atto! Con l'azione
antincendio nucleare!

L'elenco potrebbe continuare all'infinito. Chiunque
abbia montato insieme questi film non potrebbe
fregare di meno del proprio lavoro. Stavano davvero
facendo affidamento sul doppiaggio in inglese per
tenere il pubblico al centro della storia, ma spesso
fallisce. Le cose accadono senza motivo. Intere
sequenze sono completamente irrilevanti. Ma finché
tieni la premessa nella tua testa ... Starman è qui per
salvarci dalle macchinazioni del cervello malvagio di
Balazar ... andrai bene. Non ti sto suggerendo di
guardare EVIL BRAIN IN OUTER SPACE per l'irresistibile
scrittura dello schermo. Lo sto suggerendo
letteralmente per tutto il resto. Questo è un film in cui
ci si incontra con un gruppo di amici, si saluta con
sobrietà e si ride. Vorrei poterti guidare attraverso ogni
momento delizioso di questo & quot; film & quot; ma,
davvero, dovresti fare un favore a te stesso e
guardarlo. 39924faeca 
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