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Babylon 5 la serie televisiva ha una legione di fan devoti ma questo film per piloti televisivi è stato
piuttosto deludente e pieno di colpi.

Entriamo nel mondo limitato della stazione spaziale Babylon 5, un luogo in cui diverse razze aliene
possono interagire e spero viviamo in pace.

Ambientato nel XXIII secolo e dopo una guerra tra l'Alleanza terrestre e la Federazione Mimbari, un
nuovo ambasciatore di arrivo Kosh viene trovato avvelenato e la sua morte porterebbe
all'instabilità.Un telepate scansiona l'ambasciatore e il sospetto è il comandante Sinclair, il
responsabile di Babylon 5 e deve cancellare il suo nome.

Essere un fan di Star Trek: DS9, ho trovato Babylon 5: The Gathering essere una pallida imitazione,
un po 'troppo amica. Gli effetti speciali sembrano un po 'a buon mercato anche se le serie televisive
successive hanno apportato alcuni miglioramenti ai personaggi. La mia unica conoscenza di Babylon
5 proviene da recensioni grandiose e entusiaste sulla sua grande scrittura e linee narrative e archi
narrativi, e dalle accuse che "Star Trek: Deep Space Nine & quot;

Speriamo che la serie sia all'altezza della sua ricezione e alla ricezione che l'equivalente di Star Trek,
presumibilmente derubato, ha ricevuto, perché questo film introduttivo è orribile su quasi tutti i
livelli.

a partire dal livello più ingiusto; gli effetti visivi. Considerato che è uscito nel 1993, è ingiusto
lamentarsi degli effetti negativi perché la tecnologia CGI era molto nuova.

Ma considerando che questo era anche il momento in cui Star Trek dominava il circuito Sci-Fi con
TNG alla fine e all'inizio di Deep Space Nine, l'aspetto dei due spettacoli da uno a due è come la
differenza tra una chitarra finemente lavorata e una scatola da scarpe con filo da pesca.

Da quello che sento e sai, l'unico CG usato in Star Trek a quel punto era per gli effetti phaser. Tutto il
resto erano effetti visivi standard e l'uso di modelli e miniature. In confronto, questo film TV utilizza
CG completo.

E sembra orribile. Nello spazio, le navi sembrano tutte piatte, prive di sostanze o ombre e ombre
rigide e bloccate che sembrano artificiali come tutto il resto. È come se ci fossero luci che brillavano
in tutte le direzioni. È tutto alla pari con il genere di cose che vedresti in Doom o Duke Nukem 64,
renderizzato più e più volte per rimuovere completamente qualsiasi traccia di realismo, grinta o
anche credibilità da questi scatti. Ogni volta che si suona uno sparo dallo spazio, è come avere la
testa sbattuta contro un tavolo e tirarsi indietro, una pausa totale dall'immersione e si rimane a
bocca aperta di quanto orribile e patetico sia apparso.

Passando alle cose più belle: la recitazione.

La recitazione è MALE. L'unica persona che è un attore decente è il ragazzo Vorlon che era su Star
Trek come comandante romulano. Questa persona di Jeffrey Sinclair sembra che la sua esperienza di
recitazione provenga dal guardare la TV e i film e poi ricevere una sceneggiatura per la prima volta e
gli viene detto di recitare. È completamente privo di emozioni o è così orribilmente forzato, uccide
completamente scene che dovrebbero essere tese o emotive.

Ma non è solo. Il ragazzo che suona Garibaldi suona quasi esattamente come Randal Graves in
"Clerks & quot ;, e parla persino con lo stesso tono e il medesimo temperamento. È impossibile
prenderlo sul serio con il nome di un eroe di guerra italiano e la voce di un impiegato punk dal naso
moccio.

Londo Mollari, il cui attore chiaramente è un attore, ma con i capelli che sono due piedi alto, a
ventaglio dietro la testa, e completamente calvo in ogni altro luogo, sono rimasto scioccato
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nell'apprendere che avrebbe dovuto essere un alieno. Direttamente da sotto la cortina di ferro,
basata su quella sciatta & quot; Generic East European & quot; accento che morde così bene, è più
fastidioso che umoristico, se è anche presumibilmente il personaggio umoristico.

Takashima e il telepate, con tutta la personalità di un pesce rosso tra di loro, sono in qualche modo
anche peggiori rispetto all'attore di Sinclair, con praticamente tutte le battute di Takashima che
sembrano senza vita come una studentessa di una scuola media a cui viene chiesto di leggere un
monologo senza alcuna preparazione.

Tutto il resto è troppo vecchio e al di sotto della media da garantire un'attenzione speciale, a parte
l'ilarità del dottore-enducing & quot; Ora qualcuno mi può dire cosa sta succedendo HELL qui
intorno! ", ma la descrizione di cui sopra, di studenti di recitazione dilettanti che agiscono per la
prima volta descrive abbastanza bene tutti in ogni ruolo, ad eccezione di Andreas Katsulas e Peter
Jurasik.

Ma forse suonano tutti insulsi e confusi per la ragione che non capiscono cosa diavolo stanno
leggendo e parlando. So che non lo so. & quot; Che diavolo sta succedendo da queste parti? & quot;
è un'affermazione piuttosto accurata per l'intera prima ora e 15 minuti, poiché nomi, specie aliene
ed eventi sono lasciati cadere a caso, senza quasi nessuna spiegazione o comprensione, ed eventi
immediati che si manifestano con un tentato avvelenamento di un ambasciatore e di un mutaforma
apparentemente responsabile. Esattamente quello che altro sta archiviando negli altri 60 minuti di
quel plotpoint di 10 minuti è puramente speculazione da parte mia.

Non fraintendermi, LO AMO quando la fantascienza sceglie di non soffermarsi sull'esposizione,
andando avanti o & quot; mostra, non dire & quot; come con Battlestar Galactica, o lasciando che le
informazioni pertinenti siano trattate con un dialogo pertinente, o come fa Star Wars, lascia le
informazioni di base da riempire (in meglio o in peggio) da romanzi dell'universo, videogiochi e
fumetti espansi, per renderli più ricchi esperienza con i film che non è necessario per andare avanti
con essa, oltre a guadagnare di più producendo più lavoro.

Qualunque cosa sia Babylon 5: The Gathering nei suoi primi 75 di 94 minuti, certo come l'inferno non
è niente di tutto ciò. Gli eventi si svolgono e devi seguirti, quindi cerca di non comportarti in modo
sorpreso quando accade qualcos'altro che non ha senso o viene fuori dal nulla.Aggiungete a ciò
l'orribile brutta recitazione, e troppe scene di dialoghi espositivi dronanti, e siete stanchi di
sottomettervi molto prima di poter capire cosa sta succedendo e perché. ma la versione originale di
questo pilot era debole.

La colonna sonora originale era una musica di sintetizzatore orribile che era dolorosa sentire. Hanno
anche fatto un bizzarro tour attraverso uno zoo alieno con muppet e alcuni punti della trama
abbastanza incoerenti.

Ora, probabilmente se l'hai visto, hai visto la & quot; Special Edition & quot; la versione che hanno
fatto per TNT, in cui JMS è stato autorizzato a modificare gli effetti speciali, a rimettere in scena le
scene che PTEN gli ha fatto prendere, prendere altre cose che contraddicevano ciò che avremmo
visto in seguito nella serie. (Per esempio, tutte le menzioni della moglie di G'Kar svaniscono nella
nuova versione.) Cambiarono gravemente l'aspetto e persino i concetti degli alieni. (Ad esempio,
inizialmente i Minbari dovevano essere ermafroditi, né maschi né femmine, e decisero che Mira
Furlan sarebbe stata trattata meglio come tutte le donne!) Alcuni punti della trama non sono mai
stati riconciliati, come potrebbe avvelenare Kosh, che era essenzialmente un essere immortale di
pura energia. Beh, se sei un fan abbastanza ossessivo da notare, ti hanno già fatto impazzire, quindi
a chi importa? Parte del problema era un cast debole. Tamilyn Tomita, Johnny Sekka e Blair Brown
sono stati tutti sostituiti dal momento in cui la serie è entrata in piena produzione. Anche Patricia
Tallman è stata scritta ma riportata più tardi. Michael O'Hare era un attore debole, e lo licenziò alla
fine della prima stagione. L'apertura di una stazione spaziale cruciale viene messa a repentaglio
quando l'ufficiale in comando viene accusato del tentato omicidio di un diplomatico (Jeffrey Willerth).
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C'era uno strano punto nella storia, noto come 1996, dove gli elettori su IMDb hanno votato questo
film come uno dei 100 migliori film mai realizzati. Non Top 100 del decennio, ma di tutti i tempi. Un
film fatto per la TV per una serie di fantascienza di second'ordine. Oh, gli elettori del 1996, eri una
strana gente.

Il film non è male per quello che è. E, dato che era fondamentalmente un pilota, posso capire come
questo abbia portato a una serie. Non è nulla in confronto agli spettacoli di Star Trek dell'epoca, ma
si potrebbe dire che è meglio di "Voyager". Babylon 5 è stato uno spettacolo di fantascienza
estremamente ambizioso per decollare con personaggi complessi e archi narrativi che hanno
interessato l'intera serie di 5 serie. Questo è stato il primo film pilota e apre la strada a ciò che
seguirà.

È un intrigante pezzo di fantascienza con alcune forti performance in particolare Peter Jurasic come
Lando Mollari e Andreas Katsulas nei panni di G'Kar . Gli effetti speciali sono un po 'limitati in alcuni
posti, ma è da aspettarselo da uno spettacolo che sta solo trovando i piedi.

Alcuni degli attori di questo spettacolo iniziale lascerebbero proseguire altri progetti, ma il nucleo è
rimasto. Ci sono alcune linee narrative (che non guasterei) che avrebbero potuto essere
ulteriormente esplorate se Takishima e Lyta fossero rimasti nello show. La qualità della recitazione è
mista e questo è stato risolto con il passare del tempo.

Tutto sommato è un buon film per la TV che si regge bene ma ti lascerà alcune domande e un buon
motivo per riprendere la serie che è appena diventata migliore.

Un buon film TV che ti preparerà per la serie completa 7/10 374e6bdcca 
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