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Matt McLaughlin, supervisore di un gruppo di costruzione incaricato di scavare un tunnel sotterraneo
del progetto di un animale domestico del consigliere comunale di New York, vuole abbandonarlo
come pericoloso dopo una misteriosa mini-eruzione vulcanica. Ma l'esperimento illegale che causa
l'eruzione è la vita di persone potenti, quindi Matt è sospeso e falsamente incolpato per le perdite tra
il suo equipaggio. Affronta la lotta contro la pazzia con alcuni sostenitori occasionali, tra cui sua
moglie, una geologa, ma il tempo stringe rapidamente per prevenire un disastro estremo. DISASTER
ZONE: VOLCANO IN NEW YORK è uno dei film più involontariamente divertenti che abbia visto da un
po '. È un tentativo di trasmettere un film catastrofico su larga scala al budget di un film per la TV,
che naturalmente è condannato fin dall'inizio, ma l'intera faccenda si rivela così esagerata, ridicola e
in fin dei conti che diventa una produzione molto divertente.

L'essenza del film è semplice: c'è un vulcano in eruzione sotto New York. Certamente, un disastro
naturale non è sufficiente, quindi questo scenario è chiaramente innaturale, determinato come
risultato della sperimentazione dello scienziato spietato Levering. Levering è interpretato dal cult
cult Michael Ironside, uno di quegli attori come Lance Henriksen che ha ancora un buon valore anche
quando lo sta facendo come se fosse qui.

Naturalmente, il destino della città è nelle mani di un uomo, l'eroe robusto McLaughlin (interpretato
da Costas Mandylor, meglio conosciuto per il suo ruolo depravato nel franchise SAW). Mandylor è
accoppiato con una croccante biscotto per gli occhi, Alexandra Paul, e andiamo in un'odissea di
scenari improbabili e cliché di film catastrofici.

Ci sono molti set divertenti da menzionare, dai lavoratori delle gallerie che trovano essi stessi
bruciati dall'acido (alcuni effetti sorprendentemente grafici sono utilizzati qui) in una scena in cui un
teschio umano fumante viene spazzato via dal terreno. Purtroppo, non c'è mai il tipo di distruzione
su larga scala che speravi nella premessa, ma c'è una scena isolata di lava che esce da una casa di
un ragazzo che vale la pena guardare il film da solo - è un punto culminante di formaggio, effetti di
effetti meravigliosi. E questo, amici miei, è ciò che DISASTER ZONE: VOLCANO IN NEW YORK è tutto!
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