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Il racconto emozionante e incisivo di un leader di una gang di East L.A., Jose, che viene coinvolto in
un grande risultato quando scopre la sua ragazza, è incinta. Stava per succedere solo una volta, e
avrebbe fatto abbastanza soldi per liberarli dalle preoccupazioni. Ma qualcosa è andato storto, e Jose
è finito in prigione, incapace di aiutare nessuno. Mentre sta scontando la sua pena, Jose si trasforma
da gangster duro per un uomo onesto e premuroso solo per scoprire che suo figlio, Shepito, è
coinvolto nella sua vecchia banda. Ho appena visto questo film, ed è il peggior film che abbia mai
visto. C'erano così tanti problemi evidenti con la storia e l'esecuzione dei registi in generale che mi
ha fatto ridere. (Si suppone che sia un film drammatico di forte impatto)
Il sound design e l'ADR sono assolutamente atroci, durante una scena & quot; Jose & quot; parla per
circa 10 secondi camminando dietro alcuni cespugli e puoi vedere chiaramente quanto sia pessima
la sincronizzazione. È un mix sonoro terribile e un suono cattivo, a un certo punto puoi vedere gli
attori sparare con le pistole e ovviamente stanno facendo muovere i fucili finti come se ci fosse una
forza dietro di loro, come si potrebbe fare all'età di 9 o 10 anni vecchi giocatori di cowboy e indiani.
Gli spari della pistola erano nient'altro che cattivi effetti dopo che hanno davvero superato l'effetto
del formaggio.
Nel complesso la recitazione è cattiva con alcune eccezioni & quot; Rosa & quot; era solido, anche se
il sound design ha portato via tutto ciò che un attore avrebbe potuto fare, quindi è difficile giudicare.
& Quot; Jose & quot; ha avuto alcuni momenti OK, ma soprattutto non è stato molto buono. & Quot;
Joker & quot; era un attore terribile davvero rigido e ha cercato di diventare il "cattivo" & quot ;.
La direzione e il lavoro della fotocamera non lasciavano nulla a desiderare e sembrava che la
sceneggiatura avesse mai dovuto offrire questi attori era non portato fuori sullo schermo. La
mancanza di conoscenza del film, l'illuminazione, le mosse della telecamera e il valore della
produzione hanno reso questo film un esempio ridicolo di come non fare un film. 867624ce0b
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