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La tribù di un'isola remota adora la leggendaria perla del serpente. Due maestri del kung fu visitano
l'isola e scoprono che devono difendere la figlia del capo assassinato contro un mago malvagio. &
quot; Boy, questo è solo uno dei peggiori film che abbia mai visto. Ma è davvero così brutto che in
realtà è buono. Come non si può dire solo dal titolo stesso, Bruce Li in Nuova Guinea è solo un film
dannatamente sciocco dall'inizio alla fine che è così involontariamente esilarante, merita una
visione. Allora, cosa abbiamo qui? Bene, Bruce interpreta un archeologo che si reca a "Serpent
Island"; per trovare qualche perla mistica (che per me sembra più una palla di metallo) e trova i
nativi perseguitati da qualche culto. Ovviamente, Bruce riesce a salvare la situazione e ottiene la
ragazza, aiutata da una scimmia amichevole. Sì, una scimmia. Tuttavia, dal momento che Bruce Li in
Nuova Guinea ha un budget di cinquanta centesimi e un caso di bottiglie a rendere, in realtà è un
ragazzo in uno di quei vestiti da scimmia a buon mercato che noleggi per Halloween. Questo genere
di cose rende Hercules a New York simile ad Apocalypse Now. Ma di nuovo, probabilmente non ti
aspettavi che un film chiamato Bruce Li in Nuova Guinea fosse un premio Oscar, vero? Spegni il
cervello e preparati a fare qualche kung fu shenanigans, stile 'anni' 'dozzinale, e dovresti prendere
qualche calcio da questo. & Quot; Dopo aver cercato questo Bruceploitation per mesi, e poi averlo
accidentalmente comprato a buon mercato, è stato deludente. Ne ho sentito parlare su un sito di
DVD-R, e suonava pazzesco.
Ma no, quello che ho ottenuto è stato un brutto film di arti marziali. Il kung fu-ing non è stato male,
ma il resto del film è stato piuttosto orribile, e ha fatto sembrare il film davvero, molto lungo, molto
più lungo del tempo di esecuzione di 85 minuti.
In positivo nota, la scimmia è stata divertente per un paio di secondi (specialmente quando penso
che abbiano preso l'unico primo piano della sua faccia da un altro film), e il ragazzo nero che appare
a metà è stato divertente a causa della linea che ha detto, che ha fatto sì che tutte le persone di
colore assomiglino a dei sempliciotti completi.
Ma non era abbastanza, purtroppo.
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