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Il settore 70 è un futuro distopico noir-ish in cui la prosperità appartiene a pochi - e quelli determinati
a prenderlo. Jarron Brenner ha fatto bene al sistema fino a quando il suo corpo non è stato invaso
dalla tecnologia che ha aiutato a vendere. Dopo una serie di eventi traumatici, un misterioso agente,
Miranda May, si impegna a salvare la vita di Jarron. Presto, tuttavia, si trovano cacciati dalle forze
oscure di una cospirazione aliena. Wow, OK, da dove cominciare. Questo film è un casino caldo
dall'inizio alla fine. Sono un grande appassionato di cinema indipendente e posso trascurare molto.
Non ho bisogno di uno special fx di qualità da studio, non ho certamente bisogno di un cast di star,
ma è ridicolo. La sceneggiatura è così lontana, così fuori dai limiti che devo pensare che i produttori
siano ricattati da questo autore / regista. Una cosa è intralciare il tuo cast con una sceneggiatura
malvagia, ma è assolutamente imperdonabile supportarlo con una direzione orribile. Dominika Juillet
è sicuramente divertente da guardare e la sua performance potrebbe essere la migliore del gruppo,
ma semplicemente non sta dicendo molto. Ben Seton non ha potuto portare un film se gli hai
insegnato come azionare un carrello elevatore. Questa storia mi ricorda qualcosa che un'adolescente
a rischio che lotta con la dipendenza potrebbe evocare. Amo sostenere il lavoro indipendente, ma
questo è solo uno schiaffo in faccia a tutti i cineasti indie là fuori. Semplicemente non posso
raccomandare questo film indipendentemente dal tuo genere preferito. Dominika è forse l'unica
qualità salvifica di questo film e potrebbe spingerlo un po '. Il minimo indispensabile che darò ad un
indie che lo ha fatto fuori dal post è un 2. Dal momento che l'1,5 non è un'opzione, io arriverò. Non
guardare questo film, ti odieresti al mattino. 39924faeca 
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