
 

Fear, Inc.

                               1 / 3

http://bestsmartfind.com/rumpshaker/easiness/RmVhciwgSW5jLiBmdWxsIG1vdmllIGRvd25sb2FkIGluIGl0YWxpYW4gaGRsa2poRmV.gulls?ZG93bmxvYWR8ZzMyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=blatant=
http://bestsmartfind.com/rumpshaker/easiness/RmVhciwgSW5jLiBmdWxsIG1vdmllIGRvd25sb2FkIGluIGl0YWxpYW4gaGRsa2poRmV.gulls?ZG93bmxvYWR8ZzMyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=blatant=
http://bestsmartfind.com/rumpshaker/easiness/RmVhciwgSW5jLiBmdWxsIG1vdmllIGRvd25sb2FkIGluIGl0YWxpYW4gaGRsa2poRmV.gulls?ZG93bmxvYWR8ZzMyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=blatant=
http://bestsmartfind.com/rumpshaker/easiness/RmVhciwgSW5jLiBmdWxsIG1vdmllIGRvd25sb2FkIGluIGl0YWxpYW4gaGRsa2poRmV.gulls?ZG93bmxvYWR8ZzMyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=blatant=


 

Ho pensato che fosse abbastanza divertente. Mi ha sicuramente indovinato fino in fondo. Penso che
il cast sia stato abbastanza buono e che anche la scrittura sia stata buona. Il cenno a tutti i classici e
ai film di oggi più moderni è stato decisamente rinfrescante e qualsiasi fan dell'horror o fan potrebbe
sicuramente apprezzarlo. Tutto sommato ho pensato che fosse una corsa divertente fino in fondo.
Cosa ottieni quando mischi il grassetto grassoccio di Sandlot, il baffo di Office Space e il brano di
Dumb and Dumber? Paura inc.

Ho visto questo a New York la scorsa settimana. Davvero divertente con alcuni bei salti.

Si tratta di un grande fan dell'horror che cerca di liberarsi dei suoi jolly su qualcosa di più. Spunta il
bambino dal sandlot (perché no?), Porgendogli un biglietto per un'azienda che promette di fare
proprio questo. Non dare spoiler ma le cose non sono sempre come sembrano. Ci sono molti colpi di
scena.

Ha notato alcune persone dell'orrore. Chris Marquette di freddy vs jason interpreta il migliore amico.
Ashlynn Yennie dal millepiedi umano e il pepe della storia dell'orrore americano fanno entrambe le
apparizioni. Anche Abigail Breslin è l'apertura del film che è stato bello.

Le brave persone dell'horror comedy che sono cresciute guardando film come so che cosa hai fatto
la scorsa estate e che il film dell'orrore godrà. Essendo un grande fan del genere, non mi ci vuole
molto per guardare un film horror / thriller se ho qualche recensione positiva, ma nei primi minuti ho
ritenuto che il personaggio principale fosse quello di un altro ragazzino mal giocato intrappolato
all'interno del corpo di un tardo ventenne, questa volta con un look da hipster, sbattendo birre ogni
10 secondi mentre non ci fornisce alcun motivo per incastrarlo in una situazione di orrore di
sopravvivenza. Stai fondamentalmente guardando un Pauly Shore leggermente più grande, più
intelligente e meno divertente senza paura di nulla per il suo cervello apparentemente fritto e pieno
di cliché. Mentre la storia tenta di creare suspense, il film diventa sempre più prevedibile, cercando
disperatamente di vendere paura quando la tua ragazza si è addormentata a metà strada. Mi spiace
essere così giù in questo film, ma uno degli attori ha persino inserito il film che lo strappa così
inutilmente, The Game with Michael Douglas. Salta questo a meno che tu non sia un grande fan dei
moderni fallimenti dei film B. Sarò onesto, ho sospettato del colpo di scena nel film da quando ho
letto la sinossi, suonava molto come una versione horror di The Game di David Fincher (1997), e
avevo ragione, ma questo ha un budget minore. br />
In Fear, Inc. seguiamo un gruppo di giovani adulti, il personaggio principale è uno dei ragazzi più
fastidiosi che ho visto in un film dell'orrore, è così facile da odiarlo. Contatta un'azienda che crea
momenti spaventosi e poi chi ha visto The Game sa cosa sta succedendo. Ho sentimenti contrastanti
a riguardo! La recitazione è scarsa, il cast sembra un po 'amatoriale, tuttavia ho visto di peggio su un
altro film. Le sequenze horror sono ok e la trama è sorprendente per gli spettatori che non hanno
visto il film di David Fincher, ma prevedibile per chi l'ha visto. Ho adorato il metalinguaggio ei
numerosi riferimenti a un altro film, suonava un po 'come Scream (1996).

Fear, Inc. è guardabile, può essere fresco e una sorpresa divertente per alcune persone e va bene
per un altro, sfortunatamente gli scrittori hanno rovinato il finale.

Voto: 5/10 Il punto cruciale del film è quello di tenere in sospeso lo spettatore sul fatto che gli eventi
stiano davvero accadendo o se questo è parte del gioco. In questo senso il film funziona.

C'è solo abbastanza sangue per classificare questo come un horror ed è incentrato su un
appassionato fan del genere, anche con indosso un pullover ispirato a Freddie Kruger, ma ho sentito
che questo è prima di tutto un basic thriller con qualsiasi umorismo / umorismo qui perso su di me.
Forse è un umorismo da hipster, ma non lo trova abbastanza divertente da essere considerato una
commedia.

La recitazione era OK per i personaggi semplici come lo era l'esperienza cinematografica passabile
per i piccoli palcoscenici. Tutto sommato non l'ho trovato così orribile come alcune / molte altre
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recensioni qui, ma come ho detto prima l'ho visto più come un thriller che altro, con la suspense che
deriva dal pensiero di questa parte di un atto o davvero accadendo. La cosa peggiore da dire è che i
primi 30-40 minuti avrebbero potuto essere condensati a dieci. Fear, Inc. follows a company of
degenerates who can be hired for a premium to bring your greatest fears to life. But when horror
junkie Joe Foster's customized scare seemingly begins, he and his f b0e6cdaeb1 
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