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Ho riposto le mie speranze (come un fan sfegatato di Tom Clancy) ma non commetti lo stesso errore.
Guardalo come video di intaglio o video di Video Game molto ben fatto, ti prometto che non andrai a
casa a mani vuote.

Il design di produzione, le armi, le pistole, le uniformi e gli ingranaggi erano molto accurati e
convincente. La macchina da guerra automatizzata è davvero spaventosa e chiunque abbia
progettato l'interfaccia di elaborazione delle immagini sui dispositivi sapeva cosa stava facendo.

Ho anche menzionato il mantello dell'invisibilità più incredibile di sempre !?
Story? Non roviniamo il divertimento ... La stessa storia super logorata della Russia e degli Stati Uniti
con alcuni cattivi che cercano di mettere le mani sulle armi nucleari russe. Se leggi i libri di Tom
Clancy, può raccontare una storia incredibile dello stesso genere più e più volte. Ma & quot; Ghost
Recon & quot; è solo 'progettato' da Clancy, non in realtà scritto da lui.

Spero davvero che con questo gruppo arrivi un sequel migliore: FUTURE SOLDIER

Semper Fi! Questo è stato un cortometraggio molto eccitante. Bella regia, buona trama, molto
sorprendente e buona recitazione.Un buon controllo grafico e le luci erano molto ben impostate. Le
animazioni / CGI sono buone ma devono essere migliorate. La velocità del film sembra essere
corretta. Le future serie di guerra possono avere molte idee innovative e possono anche essere un
mix di Matrix, Terminator, Predator e questi temi.

Spero che il team ottenga abbastanza fondi per iniziare una serie TV. Almeno una miniserie TV può
essere facilmente avviata. Un elemento richiesto nelle serie TV è & quot; Drama & quot ;. Penso che
la squadra possa aggiungere questo elemento in modo molto semplice. Saluti a tutta la squadra!
Aspettando con impazienza la prossima parte.

(Continua ...) Questo corto non è solo un corto. Fondamentalmente sono 20 minuti (con 5 minuti di
crediti!) Pubblicità per un videogioco. Quindi una pubblicità molto lunga ma fortunatamente anche
costosa e realizzata con abilità.

Quello che fa lo short è catturare l'atmosfera di un videogioco, con la sua storia, le ambientazioni, i
personaggi e gli eventi. Mostra anche alcune delle armi, le tattiche e le abilità che saranno presenti
nel videogioco, ma non tutte lo fanno in modo troppo ovvio o distratto. È tutto integrato abbastanza
bene nel film. Mi sembra che abbiano usato anche alcuni doppiatori, che normalmente lavorano sul
tipo di videogame, per cui questo film è pubblicizzato.

Ma una cosa ovvia è che sono andati per spettacolo invece di realismo. Non è esattamente la trama
più probabile e alcune delle cose che stanno accadendo non sono probabilmente mai accadute nella
vita reale.

Per come la vedo io; questo è solo un corto che tutti vorrebbero essere in grado di fare, con un
gruppo di amici (se sei un ragazzo che è). Un po 'di sparatorie, un po' di corsa, alcune esplosioni. È
un tipico film da ragazzo, con un sacco di azione in corso in esso. In questo senso, questo breve è
semplicemente un modo molto guardabile e affidabile, che non ti annoierai.

Non c'è davvero molta storia. Sono tutte cose molto tipiche, in cui un gruppo di forze speciali si
infiltrano in una base russa. Davvero, se hai giocato a un sacco di videogiochi o guardato un sacco di
film di Chuck Norris, lo hai già visto da qualche altra parte prima. Nessuna vera sorpresa in questo
corto e le sorprese che accadono sono in realtà i momenti più deboli.

Quindi è lontano da un cortometraggio perfetto, ma la professionalità con cui è stato realizzato
assicura che rimanga sempre perfettamente osservabile, che offre ancora molte cose buone.
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http://bobafett1138.blogspot.com/ Oltre ad essere solo 25 minuti dispari ne è valsa la pena! Tutto il
cgi è stato fatto alla grande, specialmente la creazione di una delle macchine. Un po 'di cgi cattivo
durante una scena con la macchina sconosciuta, ma nient'altro è andato storto. recitare era buono e
la trama era grandiosa. C'erano grandi dispositivi futuristici e armi, oltre a un buon equipaggio a
tutto tondo. devo aggiungere più parole qui per la recensione, così male, basta dire che dovresti
dare a questo breve video una possibilità. la maggior parte sono noiosi e non vale la pena guardare
comunque mi è piaciuto molto questo e sarà il check-in su un'altra voce! speriamo presto! non posso
aspettare un altro! dovrebbero fare una serie TV o qualcosa del genere! Mi è piaciuto molto questo.
Non gioco ai videogiochi, nemmeno a quegli sparatutto in prima persona come credo siano chiamati.
Preferirei trascorrere il mio tempo al mio club di armi sparando alla mia vasta collezione di oltre 50
fucili e pistole. Ma abbastanza della mia digressione. Anche se non ho intenzione di sprecare il mio
tempo giocando ai videogiochi e lo lascerò alla nostra gioventù sedentaria, mi piacerebbe
assolutamente vedere questo cortometraggio arrivare sul piccolo schermo come una serie o sul
grande schermo come una serie sequelizzata di film. È sicuramente una produzione
commercialmente fattibile con grande recitazione, azione fantastica ed effetti speciali eccezionali.
Quindi, se qualcuno dei produttori sta leggendo questo, per favore, prendi un suggerimento da
questo oltre 45 recensore ... rendilo in una serie e avrai grandi valutazioni, oltre alla pubblicità in
corso per il tuo videogioco. 374e6bdcca 
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