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Questo film è stato modificato dagli episodi LIVING LEGEND parti 1 e 2 e FIRE IN SPACE. MISSION
GALACTICA è ok come film, ma non è altro che un filmato modificato. La storia ruota intorno alla
Galactica trovando un altro Battlestar chiamato Pegaso e una feroce battaglia che le due navi da
guerra devono combattere su due pianeti in un sistema di pianeti controllati dai cilindri. Il film
presenta LLOYD BRIDES come Cain il comandante del secondo battlestar che è essenzialmente un
Patton celestiale. Il film si concentra anche sullo scontro tra gli stili di comando di Adama e Caino.
MISSION GALACTICA è l'ideale per l'osservazione della famiglia. Se il film dovesse ottenere una
valutazione MPAA sarebbe G. Questo film è abbastanza buono. Mezzo anno fa, l'ho comprato su
DVD. Ma prima pensavo che fosse il film originale. Ho visto la serie ed è un buon film, ma qui, hanno
messo "The Living Legend, part1 e 2" e "Fire in space"; insieme. Lo stesso che hanno fatto con il
primo film, ma con altri episodi. Ma comunque, è un film piuttosto buono. Solo il finale è strano (non
vedi cosa succede con il Pegasus). Ma continuo a pensare che sia abbastanza buono. Gli attori e gli
effetti speciali erano buoni. Se non l'hai visto, vai a vederlo. Protagonisti: Richard Hatch, Dirk
Benedict, Lorne Greene, Herb. Jefferson Jr., Tony Swartz, Terry Carter, Lloyd Bridges, Jack Stauffer.
Anche se altri hanno commentato che questo video è solo una versione modificata dei due
spettacoli: & quot; Fire in Space & quot; e & quot; Leggenda vivente & quot ;, se guardi gli spettacoli
originali, scoprirai che il dialogo di questa edizione video è stato modificato. Ho trovato questa
versione video molto meglio perché sono state aggiunte scene e linee. Direi che se vuoi vedere lo
spettacolo nella sua versione originale, guarda le versioni video su VHS. Hanno più da offrire al fan
che gli episodi originali offerti in DVD ora. Un altro buon video è Conquest for the Earth, che ha avuto
più scene di Galactica 1980 rispetto alle stesse trasmissioni. Nel complesso, considero questo come
un 10 perché ti dà più a godere di quello che le reti volevano mostrare nella fascia oraria che davano
ai produttori. Salta la missione: Galactica e guarda invece gli episodi di Living Legend originali. La
rete ha preso le parti 1 & amp; 2 della leggenda vivente e li ha rinchiusi in una trama con l'orribile
episodio di Fire In Space. Anche se Galactica ha sofferto di scrittura controllata dalla rete e di
mancanza di tempo per prepararsi a una produzione adeguata, Living Legend è il migliore della serie
TV del 1978. Fire in Space, da solo, è uno degli episodi peggiori. Come nota storica, guarda
Galactica, l'originale Star Trek, e poi la serie di Trek revival, e vedrai la differenza di qualità tra la
fantascienza prodotta dalla rete e la fantascienza sindacata. Dopo la distruzione dei loro pianeti
domestici da parte di una razza di creature meccaniche conosciuta come "Cylons", un disperato
gruppo di sopravvissuti umani riesce a fuggire in una raccolta eterogenea di navi spaziali che sono
protette dalla loro ultima grande nave da guerra: la "Battlestar Galactica" ;. Purtroppo, avendo già
percorso una grande distanza, il comandante della Battlestar Galactica, "Adama"; (Lorne Greene)
viene informata che la flottiglia è pericolosamente vicina a rimanere senza carburante. Oltre a
questo, due dei suoi due migliori piloti Viper, "Captain Apollo"; (Richard Hatch) e & quot; Tenente
Starbuck & quot; (Dirk Benedict) sono in ritardo dalla loro ultima pattuglia. È in questo momento che
gli scanner a lungo raggio a bordo della Galactica iniziano a raccogliere una strana immagine
speculare della loro nave da guerra. Ma l'immagine è troppo perfetta per essere solo una normale
immagine speculare. Ora piuttosto che rivelare altro di questo film e rischiare di rovinarlo per quelli
che non l'hanno visto, dirò semplicemente che questo film è essenzialmente due episodi e mezzo
della serie televisiva, "Battlestar Galactica"; (compreso "La leggenda vivente, Parte I", "La leggenda
vivente, Parte II" e "Fuoco nello spazio"), tutto in uno.Stando così le cose, quelli che hanno una certa
familiarità con la serie televisiva dovrebbero avere pochi problemi a capire la trama generale. Coloro
che non hanno familiarità con lo spettacolo potrebbero perdere qualche sfumatura qua e là, ma per il
resto non c'è nulla di troppo avanzato o insolito per gli spettatori inesperti che non riescono a capire.
Per quanto riguarda i meriti complessivi del film lasciatemi dire che questo film è chiaramente datato
come CGI, mentre allo stato dell'arte (1978), chiaramente non è nella stessa classe di quello visto
oggi. Allo stesso modo, la recitazione era piuttosto standard e alcuni dei dialoghi sembravano un po
'troppo banali a volte. Ma tutto sommato non si tratta di un brutto film e lo considero medio - niente
di più e niente di meno. The Battlestar Galactica encounters the Battlestar Pegasus, which they
thought to be destroyed. The Pegasus is commanded by one of their most celebrated warriors,
Commander Cain. Cain is a strategic g b0e6cdaeb1 
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