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La recitazione non è male come ho visto alcuni dicono. La trama è così così e & amp; le parti non
hanno molto senso. La sceneggiatura è sicuramente un Blick. Anche la fotografia è buona. È
semplicemente un peccato che non abbiano messo più impegno nella sceneggiatura. Non è una
totale perdita di tempo, ma non un film di cui parlerai si aspetta di cercare di capire cosa sia
realmente accaduto. Non è uno dei peggiori che ho visto. Solo circa il 50% deluso. Una A per
recitare, A per la cinematografia ma una C per la trama e l'amp; script. Molte cose non si sommano
& amp; sembrano esserci alcune informazioni contrastanti su cosa sia cosa. Ad esempio, una volta
dice che sua moglie fa un incidente d'auto. Ma è ancora viva. Anche la figlia è morta in incidente, ma
l'ha fatto per lei? Queste 2 informazioni non prestano molto alla trama stessa. Che bel momento la
nostra famiglia ha visto questo nuovo film fantastico. Insieme ai nostri figli adolescenti, siamo rimasti
affascinati dai colpi di scena fin dall'inizio. Jacob's Ladder e lo spettacolo Truman incontra la Twilight
Zone, questo film sospese completamente la sua credenza, ma era abbastanza radicato per farci
supporre e incuriosire. All'inizio abbiamo avuto alcune domande ma a poco a poco tutto è stato
rivelato in modo toccante e interessante. Forse troppi scambi di spari per la mamma, ma tutti sono
stati riscattati da personaggi ben definiti e evoluti man mano che le loro motivazioni sono state
svelate - insieme a un colpo di scena molto interessante che ci ha tenuti sul nostro posto fino alla
fine. Ci siamo divertiti così tanto a guardare insieme questo film, non vedo l'ora di & quot; Painkillers
2! & Quot; Non male, ma sembra un episodio prolungato dei nuovi limiti esterni. Non è sorprendente
come quest'ultimo sia stato girato in Canada spesso con attori canadesi in contesti canadesi, come
questo film. Non è uno di quegli incredibili episodi di Outer Limits che rimangono con te ma uno che
non è male. Basta colpi di scena per tenerti interessato. Gli attori hanno fatto il loro mestiere per
anni, quindi sono bravi a farlo. Penikett e Feore agiscono entrambi come fanno nella maggior parte
delle cose. Le due protagoniste femminili erano più animate e i loro ruoli erano effettivamente
migliori della stella. Durance era Durance in un ruolo molto piccolo. Mi piacevano gli scatti invernali
all'aperto perché non erano falsi e girati nelle Badlands attorno a Drumheller, AB. Le riprese in studio
erano noiose, scure e limitate. Di nuovo la sensazione di uno show televisivo e non di un film. In
effetti mi chiedo se questo non è stato previsto come un pilota per uno show televisivo. Gioca in
modo sicuro mirando ad un pubblico televisivo.Il finale (spoiler) ha una voce in più di 6 sfere e
vogliono il personaggio Penikett. Quindi non un sequel per un film ma una serie - ma più TV che film.
Quindi se lo guardi come se fosse un episodio TV, probabilmente ti piacerà. La mia valutazione
rapida - 4,6 / 10. Sciopero a basso costo, attuato in modo inadeguato e scarsamente attuato. Lascerò
riassumerlo così posso andare avanti: guidato dal maggiore John Cafferty, una squadra di soldati
statunitensi viene inviata in missione, nelle profonde regioni montuose dell'Afghanistan con l'ordine
di estrarre un misterioso pacchetto top secret. Ora sono tornati a casa in un ospedale militare perché
non hanno memoria di quello che è successo a loro, o anche di chi sono. Col tempo, iniziano a
ricordare gli strani eventi che accaddero: apparizioni apparvero, attirando alcuni di loro alla morte e
letture di una potente energia elettromagnetica proveniente da una strana fonte di energia
soprannaturale. Ma non c'è tempo per soffermarsi sul passato, hanno bisogno di affrontare l'amara
verità su come sono finiti in Afghanistan per cominciare e i tradimenti che hanno cancellato le loro
menti e hanno quasi distrutto le loro vite. Ho provato a rendere questa recensione & quot; senza
spoiler & quot; poiché sentivo che valeva la pena guardarlo. Buon inizio, sono d'accordo con gli altri
recensori e mi è sembrato molto simile a un episodio di New Twilight Zone o Outer Limits. Alcuni
colpi di scena interessanti, alcuni che ho visto arrivare ma alcuni mi hanno colto alla sprovvista. Mi
piacciono le scelte di casting per un cast così piccolo, hanno lavorato bene insieme. Le scene di
azione militare in Afghanistan sembravano al meglio escogitate. C'erano così tante incoerenze
quando si trattava di oggetti di scena e il comportamento dei soldati reali. (I veri tappi bianchi nei
fucili d'assalto dipinti in nero erano divertenti) Non credo che questo film sia mai stato concepito
come un film d'azione. Credo che il focus fosse inteso come un thriller psicologico con elementi di
cospirazione di tipo fantascientifico e militare-industriale. Alcune delle scene d'azione sembravano
essere state aggiunte per attirare determinati tipi di pubblico. Il film ha rallentato in alcune parti, ma
sembrava essere per la tensione, l'atmosfera che costruiva e lo sfondo per sequel o serie. Troppe
domande senza risposta, alcune hanno risposto comodamente alla voce fuori campo alla fine. Deus
ex machina . . . Devo essere d'accordo con un altro recensore in quanto sembrava che fosse pensato
per essere una prima serie di 2 episodi per il canale syfy o simili. Il film è stato di 1 ora e 45 minuti,
ovvero 30 minuti in più rispetto alla maggior parte dei film. C'è stato un primo episodio naturale che
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si è concluso in circa 42 minuti, il che rafforza l'idea che si trattasse di una prima serie. Sembra che
ci sia stato aggiunto un filmato per renderlo un film indipendente e avvolgerlo con un bel inchino
Non eccezionale, ma se fosse diventato una serie avrei probabilmente visto almeno la prima
stagione del mio DVR alla fine. Mi è piaciuto, non eccezionale ma mi è piaciuto. Led by Major John
Cafferty, a squad of US soldiers are sent on a mission,deep into the mountainous regions of
Afghanistan with orders to extract a mysterious top secret package. Now they are back home
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