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Cento e diciotto minuti di sequenze brillanti e uno sfondo e un'ambientazione fantastici paesaggi
futuristici ... ma quasi due ore di completa noia.

Non ho visto il Total Recall originale da molto tempo ormai, ma non c'è assolutamente nulla da
confrontare, come spesso accade con i remake di questo tipo, alcuni direbbero. E hanno
dannatamente ragione. La storia viene completamente annegata in sequenze di azione / lotta / fuga
e pochissimi sono i momenti in cui puoi veramente dire "aspetta, cosa sta succedendo?" "Per essere
onesti, è successo solo una volta per me" e anche questo era troppo superficiale per essere
completamente onesto riguardo a ciò che uno spettatore poteva accettare. Non ho intenzione di
confrontarmi con l'originale.

Ok, puoi trovare in questo film quello che ti aspetti che la Fantascienza dovrebbe apparire negli anni
2010, colpi puliti e ampi di città futuristiche, l'uso della tecnologia Mag-Lev per scene scatenate in
stile Cube e scene di inseguimenti in auto per videogiochi, per non dimenticare i combattimenti con
armi a gravità zero. Questo è per la parte visiva. Il mentale è abbastanza assente, non tanto i giochi
mentali, quanto basta per dire & quot; Ok, è tutto per la trama, possiamo tornare a combattere. &
Quot;

Ma ... Dai! Non sono più gli anni '90, non si può più fingere che un battaglione di soldati d'élite e di
poliziotti robot completamente equipaggiati possano perdere eroi disarmati completamente esposti,
anche se l'eroe stesso è un assassino addestrato. Hollywood dovrebbe smettere di prendere ciò che
ha funzionato 20 anni fa quando Schwarzenegger era ancora un eroe di classe A e i cattivi hanno
svuotato i loro video senza successo, ora che il pubblico target sta trascorrendo metà del suo tempo
giocando a uno sparatutto in prima persona estremamente realistico giochi ... Questo
semplicemente non lo fa più. Quando il fantastico sfondo CGI ti suggerisce di essere nel futuro,
l'azione rimanda il pubblico a quello che stanno facendo: guardare un povero remake di SF mettendo
tutto su effetti CGI, sequenze d'azione e Colin Farrell cercando di capire cosa è giusto e cosa è
sbagliato.

Ci sono alcune scene scarsamente riflesse, come per la parte di richiamo che viene presentata come
la cosa migliore e più alla moda che c'è in questa società post-apocalittica, e ti ritrovi a testimoniare
che l'eroe sta andando in un posto senza clienti, in attesa di un ragazzo asiatico dai capelli scoloriti -
cosa potrebbe esserci di più cliché? spiegando a malapena i pericoli mentre la sequenza è già
iniziata e l'eroe è legato alla sedia. Ancora una volta, sembra che qualcuno abbia detto & quot;
rapido, veloce, andare avanti con esso, in modo che possiamo lanciare in più sequenze d'azione! &
Quot; Andiamo ...

Per quanto riguarda la recitazione in sé, Colin Farrell sta facendo meglio, quindi abbastanza bene,
ma mentre Melina dà una recitazione in qualche modo cerebrale mentre il suo personaggio manca
decisamente di profondità, Kate Beckinsale è terribile, esagerata interpreta la cagna a due facce del
suo personaggio, e in pochissimo tempo ti ritrovi a pregare per qualcuno che la faccia tacere, cosa
che non accade fino alla fine del film, che è stata lunga, lunga, lunga, troppo lungo. Nemmeno 2 ore
sono sembrate 3 e mezzo in quanto la produzione chiaramente pensa che tu sia stupido come f * ck
e che Science Fiction significhi il 90% di azione per il 10% di uso del cervello e amp; gioco mentale.
Hanno avuto la possibilità di farlo altrimenti, mi chiedo davvero perché non l'abbiano fatto.

Tutto sommato, se hai quindici anni, un aspirante architetto o designer futurista, uno spaccone che
ha due ore da uccidere o sei in un film d'azione del budget molto usato male o forse tutto quello a un
tempo, questo film è per te. Per gli altri, veri appassionati di fantascienza, fan sfegatati di storie
impiantate di ricordi / di eroi controllati dalla mente o semplicemente non considerarti un idiota, è
meglio leggere un libro piuttosto che andare a vedere questa ... cosa.

5/10 per il visual design e basta. L'operaio Douglas Quaid (Colin Ferrell) crede di avere ricordi di
essere un ex spia. Quindi va in una compagnia che potrebbe essere in grado di aiutare; ma quando
lo collegano decidono che ha già questi ricordi perché EGLI è una vera spia. Cercano di
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disconnetterlo e il suo addestramento di spionaggio prende il sopravvento e lui spazza via la stanza.
Che ragazzo!

Quaid ha ancora problemi di memoria: è un operaio o una spia? Alla fine, lo capisce e sa che deve
fermare un'invasione che, se avrà successo, renderà schiava la popolazione. Arriverà un momento
nella storia quando vedrete Quaid diventare confuso e cercano di dirgli che in realtà è ancora su
quella sedia a ottenere ricordi. Oh, oh ora cosa?

Per la maggior parte, tutto ciò che vediamo sono molteplici scene di combattimento, proiettili che si
sparpagliano dappertutto e molte mosse di karate / judo, ecc. E, nel caso ti sia sfuggito il film Mr. e
Mrs. Smith, Quaid e la moglie Lorie (Kate Beckinsale) si sforzano di sfidarsi a vicenda.

La cinematografia è incredibilmente buona come non abbiamo mai visto città costruite come queste,
con ascensori che vanno su e giù e anche lateralmente. Sembrava che le città fossero costruite su
canyon che si trasformavano in scogliere. Le scene di combattimento sono molte, troppo veloci e
vanno avanti per troppo tempo, ma la coreografia è così straordinariamente bella che non ti
dispiace. Complimenti. Nessun altro modo di dirlo.

L'unico problema che ho visto, oltre a cercare di capire chi fossero i buoni / cattivi, era che Kate
Beckinsale e la nuova fidanzata di Quaid Melina (Jessica Biel) in realtà sembravano troppo simili e ho
dovuto tieni a mente ciò che ognuno indossava e chi aveva la coda di cavallo. Ehi, questo è molto da
ricordare.

Questo è un buon thriller d'azione non-stop futuristico con CGI terrificante. Siamo venuti per l'azione
e ce l'abbiamo fatta. (7/10)

Violenza: Sì. Sesso: No. Nudità: Sì, una donna con 3 petti appare per 5 secondi. Lingua: Sì, penso di
aver sentito una f-bomba, nient'altro. Per prima cosa, se pensi perché hai già visto il primo, sai cosa
c'è in questo, ti sbagli. Questa volta, sei davvero sospeso, la domanda, cos'è reale? Ogni volta, il
sogno può iniziare o il sogno può finire. C'è molta azione, buona recitazione e l'effetto speciale è
semplicemente incredibile.

Mi aspettavo qualcosa di simile: esplosione - bacio - fine. Questo film è stato sorprendente, non ho
mai pensato che sarebbe stato così bello. Colin Farrell è perfetto per questo nuovo ruolo che
costruiscono in base al primo. Kate Beckinsale è semplicemente tosta e Jessica Biel ci dà molto di più
di quello che ci aspettavamo dal suo personaggio.

Questa non è una trama di base, stanno correndo per qualcosa di più grande delle loro vite, stanno
correndo per la verità.Molto divertente, per me, questo film è così bello.

Se ti è piaciuto il primo o lo hai odiato, qualunque cosa, questo film è un'altra cosa che tutti
dovrebbero vedere!

Avere una mente aperta a qualcos'altro di quello che ci offre Arnold, e sarai sorpreso di quanto sia
bello questo film. ¨Il passato è un costrutto della mente. Ci acceca. Ci spinge a crederci. Ma il cuore
vuole vivere nel presente. Guarda qui. Troverai la tua risposta. »Questa nuova versione di Total
Recall è migliore dell'originale, ma non sta dicendo molto perché non mi piaceva molto neanche
quella. Questo remake condivide gli stessi problemi che l'originale aveva preso in considerazione,
poiché c'era un sacco di azione in corso, ma quasi nessun tempo per lo sviluppo del personaggio.
L'intero film sembra una scena di grande inseguimento e alla fine invece di sentire il climax che
vorresti finisse già. Il film non è così lungo, ma sembra così. Quello che mi è piaciuto di più di questo
film è stato il suo aspetto. L'oscura visione futuristica del mondo era accattivante e alcune delle mie
scene preferite riguardavano questo immaginario e un brillante design futuristico. Questo film ha un
aspetto molto migliore ed è stato anche un plus che è avvenuto interamente sulla Terra invece che
su Marte come nell'originale. Penso anche che Colin Farrell sia un attore molto migliore di Arnold, ma
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quando si tratta di scene d'azione, Arnold è stato il migliore e in questo film Farrell non ha molto da
lavorare oltre a correre da una scena d'azione all'altra. Le scene d'azione sono diventate ripetitive e
non c'è nulla di unico in loro in questo film; il regista Len Wiseman avrebbe potuto inventare una
trama migliore per coinvolgere il pubblico e non concentrarsi tanto quanto sulle scene d'azione.
L'ambientazione è stata la parte migliore del film per me e mi sono piaciuti alcuni dei dispositivi che
hanno immaginato in questo mondo futuristico, ma questo era tutto. Wiseman, che è meglio
conosciuto per aver diretto la serie Underworld, ha anche ingaggiato Kate Beckinsale per
interpretare il ruolo di Sharon Stone nell'originale. Non ho avuto problemi con il casting, che per me
era buono, ma avrei voluto che i personaggi ricevessero più carne.

In futuro in futuro esistono solo due paesi: la United Federation of Britain e la Colonia. È un periodo
buio in cui la maggior parte della gente vive in povertà nella Colonia e deve viaggiare attraverso il
mondo fino alla Gran Bretagna per lavorare. Ci sono pochissimi spazi abitabili per le persone in
quanto una guerra chimica ha distrutto la maggior parte del pianeta. Cohaagen (Bryan Cranston) è il
Cancelliere dell'UFB che ha a che fare con un gruppo ribelle della Colonia sotto la guida di Matthias
(Bill Nighy). I tempi sono instabili e il futuro non sembra luminoso per gli abitanti della Terra. Douglas
Quaid (Colin Farrell) sembra vivere una vita normale come operaio con una bella moglie di nome Lori
(Kate Beckinsale), ma ha voglia di fuggire dalla routine del lavoro e decide di fare una visita a Rekall,
una società che è specializzato nell'impiantare memorie cerebrali. A Rekall chiede una via di fuga
dalla sua vita quotidiana e sceglie l'opzione di diventare una spia. Prima che impiantino la memoria
qualcosa va storto e Quaid capisce che non è chi pensa di essere. Ha abilità speciali e anche sua
moglie sembra girarsi contro di lui. Quaid soffre di una crisi di identità e inizia a raccogliere indizi sul
suo passato che lo vedono impegnato come spia del movimento di resistenza. Comincia subito ad
essere inseguito dalla gente di Lori e Cohaagen e incontra Melina (Jessica Biel) che afferma di
conoscerlo dal passato, ma con un altro nome. Quaid dovrà cercare di scoprire se quello che sta
vivendo è reale o se è solo una fantasia impiantata su di lui da Rekall.

L'idea principale è molto simile al film originale, tranne per il fatto che il movimento di resistenza è in
Terra e non in Marte, anche se ormai è un pianeta molto diverso. Colin Farrell interpreta lo stesso
ruolo di Arnold, Kate interpreta il ruolo di Stone anche se Kate ottiene molto più tempo sullo schermo
in quanto è anche lei il principale persecutore, e Biel interpreta il ruolo dell'eroina che aiuta a
sbloccare il passato di Quaid. Questo film ha un cast migliore a mio parere, ma la trama è altrettanto
povera. Almeno nella versione originale abbiamo avuto alcuni strani rivestimenti (quello che Arnold
ha fatto meglio), ma qui il film è molto più oscuro e serio. Mi è piaciuta di più questa versione, ma
non mi è piaciuta molto. Forse se la scena finale fosse un po 'più breve avrei potuto godermela un
po' di più. Total Recall non dovrebbe essere stato rifatto, non è un film eccezionale a mio parere.

http://estebueno10.blogspot.com Un sacco di gente qui ha già riassunto la trama, quindi lo
dimenticherò. Quello che dirò è che ho trovato questa re-immaginazione di Total Recall essere
piuttosto divertente. Se hai intenzione di guardare questo film con l'esplicito scopo di vedere un
remake quasi sparato per il film originale del 1990, non farlo. Vai a noleggiare l'attuale remake di
The Karate Kid con Jaden Smith e Jackie Chan, visto che quel film era praticamente un remake shot-
for-shot dell'originale.

Questa versione di Total Recall, pur condividendo il nudo ossa della sua trama con il film originale, è
un film che può e probabilmente dovrebbe stare in piedi da solo. Se gli sceneggiatori avessero
escogitato altri mezzi per portare il personaggio principale nella trama senza l'uso di Rekall, questo
film sarebbe senza dubbio considerato uno originale invece di un remake / riavvio.

I più recensori qui continua a malignare il film perché non ha Marte, non è così colorato e Arnie non
si lascia sorprendere da nessuna occasione. Bene, perché diavolo dovrebbe avere tutto questo? Il
team creativo dietro al film ha deciso di rendere il mondo, e per estensione del film stesso, molto più
oscuro e grintoso nonostante la tecnologia appariscente. Una cosa da tenere a mente, la maggior
parte dei film d'azione negli anni '90 si rivolgevano al pubblico che preferiva i film d'azione brillanti e
quasi felici che coinvolgevano un protagonista quasi sovrumano che rideva letteralmente di fronte al
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pericolo, un malvagio nemico che eri felice di odiare, e una schiera di minion che hai appena saputo
sarebbero stati massacrati in modi freddi, divertenti e graficamente violenti. L'originale Total Recall
era un prodotto del suo tempo, e Arnie ha scherzato e offerto così tante liners dopo le sue uccisioni
perché, francamente, mentre aveva molti muscoli, non c'era davvero molto atletismo per lui se non
lanciare un pugno o lanciare un cattivo ragazzo.

Il nuovo Total Recall è, ancora una volta, un prodotto del suo pubblico data la direzione presa dai
film. Sì, non ci sono più one-liner, il protagonista principale è mortalmente serio per tutto il tempo, la
maggior parte del resto dei personaggi è stata reimmaginata, e la trama è completamente diversa in
generale. Cosa c'è di sbagliato in quello? Colin Ferrell ha il tipo di fisico e abilità atletiche che Arnold
non ha mai posseduto, e quindi è in grado di interpretare una versione molto diversa del
personaggio, cioè molta più azione e nessun bisogno di battere una sola mano per compensare il
fatto che la sua abilità atletica era limitato.

Se fossi andato in questo film aspettandoti un remake shot-for-shot o anche uno con una somiglianza
molto vicina all'originale, allora hai solo te stesso da incolpare. Questo film non è mai stato
pubblicizzato come un remake diretto, quindi sono state le tue aspettative personali a far sì che il
film fosse meno di quello che era nei tuoi occhi, non gli attori, i registi e gli scrittori. Tutto ciò che
hanno fatto è stato provare a reimmaginare il film in modo originale. For a factory worker named
Douglas Quaid, even though he's got a beautiful wife who he loves, the mind-trip sounds like the
perfect vacation from his frustrating life - real memories of life as a b0e6cdaeb1 

Superhero Fight Club 2.0 download movie free
Dead Rising 4 full movie in italian 720p download
Nick Fury movie download hd
download full movie Dead Space 3 in italian
the Un eroe fatto in casa full movie in italian free download hd
film completo in italiano download gratuito hd 720p
Il fantabus movie mp4 download
HitRECord on TV download di film mp4
In fuga col cretino full movie download in italian hd
Il duro del Road House hd full movie download

Total Recall  Atto Di Forza Sub Download

                               5 / 5

https://www.pinoykick.com/groups/superhero-fight-club-2-0-download-movie-free/
http://www.magichandshorseworks.com.au/groups/dead-rising-4-full-movie-in-italian-720p-download/
https://sandegertb.netlify.com/nick_fury_movie_download_hd.pdf
https://nasgamers.com/groups/download-full-movie-dead-space-3-in-italian/
http://recgiotawhit.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911475
http://soatrekozmu.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911473
https://quanymarjoj.netlify.com/il_fantabus_movie_mp4_download.pdf
http://www.deadmeet.org/groups/hitrecord-on-tv-download-di-film-mp4/
http://pellucidity2122.com/groups/in-fuga-col-cretino-full-movie-download-in-italian-hd/
http://pianothrill.com/groups/il-duro-del-road-house-hd-full-movie-download/
http://www.tcpdf.org

