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King Kong 360 3D è stato girato appositamente da Peter Jackson per il tour del tram di Universal
Studio a Los Angeles. Puoi guardarlo su YouTube ma per ottenere l'esperienza completa devi essere
nel tour in tram.

Questo è un nuovo segmento del tour in tram a Universal LA e fino a quando ci è stato chiesto di
mettere il nostro 3D occhiali su Ho dimenticato che questa parte è in 3D. Il film è lungo solo pochi
minuti e piuttosto veloce e frenetico. Inizia con alcuni dinosauri e senti di essere attaccato prima che
King Kong si presenti. Poi un altro tram (parte del segmento filmato) è sotto attacco prima che si
formi un ragno gigante che spaventa sempre i bambini e spetta a Kong salvare il tram.

So che i miei figli si sono divertiti questo, è bello vedere l'intero 360 come Kong salta da una parte
dello schermo all'altro lato, ma è tutto sfocato perché è troppo frenetico. & quot; King Kong 360 3-D
& quot; è un cortometraggio dal vivo dal 2010 che dura meno di 3 minuti ed è stato diretto da Peter
Jackson ("Il signore degli anelli"). Il titolo qui rivela già chi è la star qui: è King Kong. Questo è un
piccolo video di attrazione del parco a tema che finge che i visitatori vivano migliaia di anni fa
nell'era dei dinosauri e non solo i dinosauri, ma anche i ragni giganti e King Kong che si lancia in una
rissa con due dei dinosauri. Puoi persino chiamarlo una rissa? In realtà è una lotta davvero
unilaterale. Mi è piaciuto guardarlo e immagino che debba essere ancora più efficace e mozzafiato
quando ci si siede da soli. L'unica ragione per cui non do questo più stelle è il fatto che non sono mai
stato un grande fan di King Kong e perché trovo la combinazione di dinosauri contro King Kong un po
'strana. A volte è solo un video di combattimento degli animali ad essere onesti. Ma il finale lo
compensa, anche se c'è un errore cruciale in termini di prospettiva. Saprai cosa intendo quando lo
vedi. Penso che dovresti perché è piuttosto divertente. Thumbs-up per una delle mie sequenze
d'azione di attrazione del parco a tema più amate. 374e6bdcca 
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