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Il sole picchia. Frank aspetta l'autobus. Il suo gelato si scioglie. Uno sconosciuto chiede di prendere
in prestito il suo telefono. I cani randagi vagano per le strade. Un uomo aspetta un autobus nel caldo
soffocante. Una donna si avvicina a un telefono pubblico e, trovando che non funziona, si avvicina
all'uomo per usare il suo telefono attirandolo in quello che sta per succedere.

Il bilanciamento di cose contrastanti è un'impresa che mi impressiona sempre quando può essere
tirato fuori; Immagino di averlo visto non funzionare più spesso di quanto ho visto funzionare, quindi
è ovvio per me che non è facile da fare mentre si riprende scena per scena. Di conseguenza, Stray
Dogs è coinvolgente nel modo in cui cattura la sensazione di un giorno, inietta una situazione di
tensione in esso, ma tuttavia lo trasporta con assurdità ovunque. Il caldo schiacciante del giorno
passa attraverso lo schermo molto bene, e si ha la sensazione dell'impazienza e della frustrazione
che le persone sviluppano quando il calore è inevitabile. In questo otteniamo una sorta di stallo tra
due persone, che si costruisce bene prima di precipitare nell'assurdità. Questa assurdità però è
gestita bene perché non viene completamente dal nulla, e si adatta al folle calore e agli eventi del
giorno.

Benché non fossi totalmente preso dal finale, la forza nella consegna è ciò che lo fa funzionare,
perché il film ha un ottimo controllo sull'assurdità - quindi non è una battuta finale un'estensione
della stranezza che si è costruita dappertutto. Ringraziamo lo scrittore / regista Farthing-Kohl, perché
il ritmo, l'inquadratura e la consegna si uniscono per produrre una scena al tempo stesso assurda ma
allo stesso tempo avvincente e seria. Questo non vuol dire che sia un film di grande successo, o che
non abbia problemi, ma solo che funzioni bene ai suoi stessi termini - ed è abbastanza forte da far sì
che lo spettatore incontri il film lì. e641990ed5 
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