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Ambientato nel regno di Ehb, la trama segue Farmer ( Claire Forlani), e suo figlio lasciano vendere
verdure nella città di Stonebridge, la fattoria del contadino viene attaccata da creature chiamate
Krugs. Con l'aiuto del suo amico e vicino Norrick ( Ray Liotta), uccide suo figlio e cattura sua moglie.
Contadino, con l'aiuto di Bastian ( Matthew Lillard) sta cospirando con il mago Gallian per
conquistare il regno guidato dal re Konreid ('Burt Reynolds'). Questo film era in una parola, orribile.
La recitazione era terribile, ma soprattutto Matthew Lillard. Non penso di aver mai visto un attore
recitare così male in un film. Cosa stavano pensando quando lo hanno lanciato? Non è nemmeno
bravo nei suoi film di commedia. Jason Statham ha recitato in quasi tutti i film, ha cipiglio e parla con
voce aspra, quindi non ero troppo deluso da lui.

Adoro i film fantasy e devo dire che questo è uno dei il peggiore che abbia mai visto. Di solito i film
fantasy hanno almeno scene d'azione buone, il che è tutto ciò che mi aspettavo da questo con
Statham, ma il combattimento era piuttosto brutto. Un sacco di volte vedresti Statham saltare e
iniziare a dondolare la sua spada, quindi all'improvviso avrebbe combattuto con una creatura
diversa. Nessuna continuità.

Nel complesso questo film non ha valore. L'unica ragione per cui ha un due invece di uno è perché
c'erano alcune scene che andavano bene a guardare, come la battaglia nella foresta. A parte questo,
però, questo film è terribile. I cultisti saranno felici di scoprire che In The Name Of The King reca tutti
i tratti distintivi di una classica produzione Boll. 867624ce0b 
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