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The File è un frenetico thriller di fantascienza ambientato nel prossimo futuro. Riguarda cosa
potrebbe accadere se il governo avesse il controllo totale sui suoi cittadini e potesse monitorarli
attraverso qualsiasi fonte video. Il governo è in grado di rintracciare un uomo attraverso varie fonti
di video mentre cerca di sfuggire alla loro presa. Prima di tutto vorrei dire che la storia è
semplicemente fantastica. Ha alcuni dei migliori tempi drammatici in un breve film collegiale che ho
visto fino ad oggi; mai per sopravvivere al futuro! Il lavoro con la fotocamera non era completamente
traballante, ma sembrava anche un filmato trovato da una delle telecamere di sicurezza ad altissima
definizione che abbia mai visto.

La storia, naturalmente, è ambientata nel prossimo futuro, dove apparentemente il segreto per
abbattere il governo è un flash drive da 4 GB. Tra l'altro, la tecnologia è impeccabile. Il protagonista
senza nome deve correre a casaccio per quelle che sembravano ore, letteralmente, da due uomini in
giacca e cravatta (che chiaramente lavorano per il governo). Senza dare troppo lontano, lascia solo
dire che la storia prende una svolta per il peggio quando il tradimento e l'inganno si aggiungono a
questa trama fitta di misteri e intrighi.

Il motivo principale per cui ho dato questo a 1 (orribile ) è l'orrendo montaggio, che è ovviamente
fatto da Lakshmi Tirumala (http://www.imdb.com/name/nm3989755/?ref_=fn_al_nm_1). Gli spari
sono andati avanti per troppo tempo e molte modifiche sono sembrate abbastanza ruvide da tritare
un cucchiaio con. Sebbene fossi abbagliato dallo straordinario lancio dei titoli di coda, non è stato
sufficiente a compensare gli effetti di sicurezza della fotocamera realizzati con Microsoft paint. Per
non parlare del trailer, che era abbastanza nervoso da darmi cinetosi.
-Crosstalker513 16b5f34455 
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