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Oh bene, cosa posso dire, come qualcuno che è coinvolto nella produzione cinematografica,
mantengo un certo livello di clemenza quando si tratta di film che osa essere diversi rispetto a come
viene raccontata la storia. Se si spoglia un particolare film nel suo nucleo, in fondo, non è diverso da
qualsiasi altro film là fuori, buono o cattivo, vincitore dell'Oscar o vincitore di Razzie, è, come ho
detto, come è raccontato e questa è la cosa principale che separa il bene dai cattivi.

Tornando a Resiklo, devo dire che è iniziato bene, ma le sequenze di apertura erano buone, ma
quella grande meteora sembrava così animata, ma le sequenze successive erano buone,
specialmente le esplosioni sulla terra viste dallo spazio L'intero film inizia a vacillare quando
incontriamo il protagonista, il bravissimo senatore Bong Revilla, oh uomo, è troppo vecchio per
interpretare ruoli come questo. Quindi, lo vediamo camminare in questa immensa terra desolata,
presumibilmente causata dall'invasione aliena (che ritengo anche sia accaduta qualche tempo fa) e
lo vediamo in questo strano abbigliamento, ma il suo viso sembra essere appena uscito dal Senato.
Voglio dire, dov'è la caratterizzazione qui? Dovresti guardare almeno, ad esempio, sporco, non
rasato, sparuto e puzzolente se il tuo mondo fosse devastato? Mi dispiace, ma dal momento in cui
l'ho visto, è andato tutto in discesa per me. E più come lo conosciamo, meno proviamo empatia per
lui. La sceneggiatura e la regia erano, perdonami per la parola, inetta. Era così consapevole nel far
risaltare e lucidare le scene che il regista ha dimenticato come intrecciare organicamente tutte
queste scene.

Il cast di supporto era pessimo, specialmente i suoi figli. La loro recitazione è stata un cliché e non ha
mai realmente avuto alcuno scopo nel film. L'unico personaggio interessante che è arrivato
abbastanza vicino a convincere era Empress Schuck, ma purtroppo la sua era poco sviluppata.
L'unica cosa consistente era rendere l'antagonista meno interessante e noioso come il protagonista,
almeno in quel senso, entrambi erano equilibrati.

La sceneggiatura era ridicola, e ho avuto il mio più forte schiamazzo quando Sen. Bong dice "& quot;
over-staying na kayo, dapat na kayong ideport!" Che linea! La trama secondaria di Natale non è
stata intrecciata organicamente nella storia, Mark Reyes avrebbe dovuto rimanere su questo
argomento, e avrebbe reso l'intera storia interessante e riconoscibile. Quell'intero & quot; canto /
preghiera & quot; il montaggio era solo per lo show e sembrava un MTV che non apparteneva al film.

Per quanto riguarda il cupo climax, beh, non c'è molto da dire, tranne che sai cosa succederà. Voglio
dire, c'è un certo livello di prevedibilità in ogni film, ma il modo in cui prende il suo corso è dove
l'ingegno del narratore entra in gioco. 39924faeca 
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