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Steve Armstrong è un cuoco umano di breve durata in un fast food su una "stazione di servizio".
dove si svolge il torneo di combattimento di arena più popolare dell'intera galassia. Membri di varie
specie aliene combattono uno contro uno, spesso sporco, per diventare i campioni dominanti della
galassia. L'unico cameriere del ristorante e il capo di Steve è Shorty, un alieno umanoide a quattro
braccia. Quando Steve salva Shorty da un ospite alieno particolarmente sgradevole e violento, sono
entrambi licenziati dall'a.I. automatizzato del ristorante. per rissa. Shorty mostra gratitudine e
diventano amici. Tuttavia, senza lavoro, saranno entrambi cacciati dalla stazione spaziale. Per
fortuna, Quinn, un promettente combattente senza scrupoli, che ha bisogno di nuovi combattenti,
sente parlare della lotta di Steve con l'ospite alieno e gli offre la sponsorizzazione. I combattenti
umani sono stati tradizionalmente sconfitti facilmente dai combattenti alieni naturalmente più duri
nei precedenti tornei e Steve sarebbe stato un vero perdente. Shorty riesce a convincere Steve a
prendere l'offerta e, dopo alcune difficoltà iniziali, Steve si dimostra un combattente davvero duro
con una minima possibilità di successo. Agli occhi degli umani di tutta la galassia, che si sentono
inferiori alle varie razze aliene, Steve diventa il loro idolo e campione dell'umanità. Steve non vuole
davvero tutta questa attenzione, ma capisce la speranza che la gente ha messo dentro di lui. Rogor
è l'organizzatore storto del torneo, che ha il controllo completo sulla competizione e i giocatori sono
scossi dal sorprendente successo di Steve. Offre anche una delle sue offerte a Steve, ma rifiuta.
Rogor ha poi un piano per sbarazzarsi di Steve per sempre, se arriva alla fase finale. Weezil, un vero
amazzone di Rogor, è desideroso di aiutare. Nel frattempo, la bella Jade attira l'attenzione di Steve.
Anche se "Arena" potrebbe aver ricevuto un punteggio molto basso da parte di 23 persone che
hanno registrato voti, sento che mancano il punto del film. Questo film è divertente quando è
divertente e quando è "serio", è ancora più divertente.

Una falsa parodia delle tante "arti marziali" e dei moderni film "gladiatori", "Arena" è un solido
successo . Paul Satterfield, che assomiglia ad una bionda Christopher Reeve, interpreta l '"eroe". Il
nome del suo personaggio, (Steve Armstrong) il cui unico desiderio è quello di essere un
"gladiatore", ci induce a pensare che questo NON è da prendere sul serio.Ambientato su una
stazione spaziale, che ha un aspetto totalmente originale, grazie all'immaginazione e al gusto dello
scenografo italiano, il film merita di essere visto per la stessa "stupidità" che ritrae intenzionalmente.
Il nostro eroe, Steve, è adottato da un umanoide a quattro braccia, "Shorty", che perde sua moglie e
38 figli. Cominciando col lavare i piatti, Steve coraggioso e sensibile viene scoperto da una giovane
donna molto forte (molto sexy in una sorta di "bondage") che gestisce i combattenti di diverse
galassie. Da quel momento in poi, il film non è tanto sulla trama quanto astutamente lo spoofing
delle convenzioni di questo genere. Il super-bello, sorprendentemente intelligente e gentile 'eroe-
hunk' è interpretato alla perfezione da Paul Satterfield. È strano, con il suo aspetto e la sua
corporatura, che non sia stato inserito in film "più grandi" con trame "minori". Molto più di un film di
"gladiatori spaziali" e quasi senza trama, le gag, il set scenografico splendido e le esilaranti fodere
intrecciano uno per l'intero film. Penso che gli spettatori che hanno dato un voto così basso non
l'abbiano capito. Intelligente, divertente, bello e talvolta eccitante. c6335bc054 
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