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La vendetta del mostro
Revenge of the Creature
USA: 1955. Regia di: Jack Arnold Genere: Fantascienza Durata: 82'
Interpreti: John Agar, Lori Nelson, John Bromfield, Nestor Paiva, Grandon Rhodes, Dave Willock, Robert B. Williams,
Charles R. Cane, Clint Eastwood
Recensione di: Fabio de Angelis

Un gruppo di scienziati ritorna nella laguna per catturare il mostro. Nella prima immersione viene aggredito uno studioso
che si riesce a salvare. Per catturare la creatura decidono di utilizzare la dinamite; l'operazione riesce e il corpo della
creatura viene a galla privo di sensi ma ancora in vita. Il mostro viene portato in un parco marino dove verrà studiato e
usato come attrazione turistica. Quando si sveglia diventa un pericolo troppo grande e viene condotto in un'altra vasca e
questa volta viene legato. Vengono effettuati dei test su di lui per capire quanto sia sviluppato il suo cervello, ma durante
uno di questi si riesce a liberare dalla catena e a scappare. La sua furia provocherà alcune vittime. Lo scienziato che lo
aveva studiato fino al momento della sua fuga fa sapere che non può resister fuori dall'acqua più di pochi minuti, quindi il
campo di ricerca si restringe a pochi metri oltre la costa. Allora la polizia più alcuni volontari si dividono in gruppi e
quando uno di questi avvista il mostro lancia un segnale che attira l'attenzione di tutti gli altri. Il mostro viene trovato e
ucciso.
Secondo episodio girato in 3-D delle avventure del Mostro della laguna nera diretto come il precedente da Jack Arnold.
Al mostro sarà dedicato un terzo film, nel 1956, Terrore sul mondo, per la regia di John Sherwood. Clint Eastwood debutta
nelle vesti di un assistente di laboratorio.
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