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Non sono sicuro di questo. Senza dare spoiler, è strano.

L'inizio è interessante, quindi va davvero molto male per un po '. Migliori aggettivi? Trito e ritrito.
Noioso. Gratuitamente violento. Confuso.

A circa un'ora di distanza, le cose prendono una piega per il più interessante, anche se il grugnito
eccessivo di violenza e il feticcio della pistola stile USA si stancano.

C'è un tema di fondamentalismo, ma non sono sicuro che ci siano davvero dei cristiani fondamentali
che si comportano come il deficiente in questo film. Forse ho torto e il mondo è un posto molto più
orrendo di quanto io creda. Ad ogni modo, se queste persone esistono, non mi aspetto che abbiano
delle capacità soprannaturali come quelle mostrate qui. La suspense di incredulità richiesta è un
pochino troppo lontana.Come è la tortura e la violenza. inutile. infinite.

Tuttavia, ci sono scene nel film che sono intelligenti, che suggeriscono posti in cui un regista meno
doloroso e ossessionato dalla violenza potrebbe fare un film migliore.

Se ti piace film di tortura e film polizieschi soprannaturali e antiquati, forse questo potrebbe essere il
tuo caso. Che spreco di tempo. Non ho idea di cosa ho appena visto. Mi sono addormentato tre volte
perché era così noioso, e ogni volta c'erano un sacco di nuovi personaggi. La storia era confusa e
non riuscivo a tenere traccia dei personaggi. Ancora più importante, non mi importava! Non
guardare questo. Sarai deluso quanto me, ne sono sicuro. Qui abbiamo Convergence. Un film che
affronta i temi profondamente filosofici del prezzo da pagare per la redenzione e la verità, paradiso e
inferno, giusto e sbagliato. Oh pleeeese !! Un inizio promettente (solo perché i titoli di testa sono un
completo furto di Se7en ma, sfortunatamente, è qui che finiscono le somiglianze). Il nostro eroe è il
tipico esperto di smaltimento / scoperta di bombe di famiglia attaccato alla polizia locale. Chiamato
dalla sua vacanza (apparentemente un fattore importante in questo drivel), parla con il suo ufficiale
comandante (che si scusa per averlo chiamato) e un altro membro del team di smaltimento delle
bombe pesantemente imbottito e poi procede con la squadra e cerca altri potenziali dispositivi
incendiari. Avvistando un uomo basso e calvo attraverso una cornice della finestra rotta che chiama.
Baldy dice & quot; Corpo qui, solo a prenderlo & quot; (^). Kabooom. Questo porta il nostro eroe
direttamente nell'ospedale misteriosamente disabitato con un'infermiera di turno e una misteriosa
guardia che tutti chiamano "Basta chiamare Grace". Oooooh - Intrigante ??? ... non, davvero. Penso
che ogni spettatore possa indovinare cosa sta succedendo qui ma no, non è il nostro eroe
sorprendentemente unscaritato. Si sposta barcollando alla cieca per scoprire gli altri personaggi di
questo purgatorio compatto di muri bianchi e ascensori non funzionanti. Sorpresa sorpresa. Scopre
che il suo capo è qui a consigliarlo / ordinargli di & quot; stare a letto e riprendersi. Non muoverti, è
un ordine. & Quot ;, & quot; siediti qui e bevi il tuo caffè. Non muoverti, è un ordine. & Quot;
Ovviamente il nostro eroe sfida il suo capo e caccia intorno alle sale sacre e deserte. Si imbatte nel
suo capo e nella sua squadra. La sua squadra è composta dal suddetto membro del team di bomba e
da altri due. Non sono sicuro di chi siano o da dove vengano. Anche con i titoli di coda, posso solo
immaginare che si tratti di una donna in abito blu con una figlia morta (apparentemente una vittima
di una bomba) e Isaac, un tipo basso e tozzo (sì, è tutto, è tutto lì per lui ... Isacco, un tipo basso e
tozzo). Anche gli spiriti galleggianti obbligatori e la nemesi dell'eroe (e apparentemente di tutti gli
altri) Daniele che si considera "la mano destra di Dio".Penso che il povero vecchio Danny abbia
delusioni di grandezza e in realtà non sia stato designato dal "Big Cheese"; come membro in buona
fede del gruppo ecclesiastico. Apparentemente Daniel può uccidere o mutilare l'equipaggio e
diventano immediatamente i suoi soldati di redenzione cristiana delle altre turpitudini morali. Non è
molto sicuro che i suoi metodi siano qualificati sotto la bandiera della bontà e del perdono del
cristianesimo, ma l'ira dell'Onnipotente può essere severa. Il fatto che coltelli, fucili a pompa e
pistole siano usati per spedire qui non solo i semplici mortali, ma anche gli spiriti esili e spettrali è un
po 'inverosimile ma, ehi, non ho visitato il Purgatorio, quindi come faccio a saperlo? Un piccolo punto
che vorrei chiarire come mai Daniel e la sua squadra di grande squadra di assassini morti / non morti
/ torturati / de tediti possano essere presi a pugni, calci spinti e, cosa più sorprendente, devono
usare tutti i loro poteri zombi per evitare di essere investito da bidoni dell'immondizia in plastica e
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contenitori di carta plastificata lanciati dal nostro eroe durante gli scontri fisici? Penso che tutti gli
spettatori inizieranno a meditare sulle profonde connotazioni metafisiche di questo film quando il
nostro eroe afferma "Qualche fede è solo una tromba delle scale". Quindi arriva il terzo bit. Portaci
nei tempi attuali con il & quot; Ghostbusters & quot; squadra cercando di trovare le verità e
apparentemente cercando di legare le estremità libere di questo, ormai spazzatura immotivata.
Scusa, ancora un altro fallire. La scena di chiusura degli occhiali rotti dell'eroe passò da & quot;
l'altro lato & quot; essere consegnato alla moglie e alla figlia in lutto dell'eroe porta sollievo, non solo
alla sua famiglia, ma anche allo spettatore che è finalmente finito. Come chiunque altro, sono
perfettamente in grado di sospendere l'incredulità per 90 minuti della mia vita per vedere un thriller
e un mistero interessanti e intriganti, ma deve esserci un certo senso di realismo e connessione con
la continuità in una storia. Questo film non ha nessuno. Perché, in un mondo con milioni di morti al
giorno, questo Purgatorio accetterebbe solo sei o sette persone? In che modo un inquilino del
Purgatorio (apparentemente) già morto viene per essere ucciso di nuovo? Perché questi inquilini
devono essere trattenuti da restrizioni mediche mondane? Perché l'onnipotente & quot; mano destra
di Dio & quot; influenzato negativamente da & quot; waterboarding & quot; tortura? Perché il piccolo
uomo calvo (^) non è stato ucciso nell'esplosione che ha fatto fuori il nostro eroe e cosa stava
facendo un medico in un edificio che non era stato liberato dallo smaltimento di bombe? Pretenzioso,
incredibile, inverosimile, Convergence è un thriller soprannaturale con delusioni della sua stessa
grandezza. Non soprannaturale, non un thriller. In una proiezione a Phoenix, il regista /
sceneggiatore del festival cinematografico Drew Hall ha apparentemente scommesso sul pubblico
che nessuno avrebbe mai visto "il colpo che stava arrivando". in questo film. Ti devo Mr. Hall perché
ho perso la scommessa. L'ho guardato e non ho nemmeno visto & quot; una torsione & quot; in
questo spreco di celluloide. Perché, in questa stagione di premi cinematografici, con magnifiche
offerte come Brooklyn, The Revenant, Spotlight, ecc., Mi sottopongo a questo banale, noioso
scempio? Forse è il mio Purgatorio? Questo fa parte di Ghostline come il tempo in cui non tornerò
mai più nella mia vita. Se devi vederlo, il Blue Ray è ora disponibile su Amazon per il prezzo
d'occasione di $ 9,99, ma aspetterei un paio di settimane fino a quando non scenderà a $ 1,99 Una
stella (per aver rubato i titoli di testa) Tra le migliaia di film che ho visto, pochissimi riescono a
confondermi tanto quanto questo film. Tanto, ho dovuto condividere la mia esperienza.

Prima di tutto, c'erano alcuni aspetti positivi di questo film. E 'stato visivamente piacevole con
abbastanza attori decenti da godere e, per quanto riguarda i thriller, amo i film che mi fanno
indovinare.

Ora per i negativi. Voglio un film che mi faccia indovinare, certo, ma solo fino alla fine. Non dopo che
il film è finito. Ho ripensato alla mia mente cosa sono esattamente i fuochi che ho appena visto.
Inizialmente, pensavo che questo sarebbe stato uno di quei film di seconda opportunità, in cui l'eroe
deve riscattarsi e può tornare in vita da un coma o qualcosa del genere. Sbagliato. Dopo aver
realizzato ciò, non riuscivo a capire cosa stesse effettivamente cercando di dire la storia. Tutte le
aggiunte casuali al film come le molte pistole, l'infermiera che sembrava venisse dagli anni '50, il
misterioso santuario, perché Daniel era così ossessionato dall'eroe, i file sul tavolo, perché il capo
dell'eroe non aveva ditegli dov'era, perché l'eroe non si è impegnato molto a lasciare l'ospedale
(prima che si rendesse conto che era morto), il tutto & quot; uccidere qualcuno mentre era in
purgatorio & quot; concetto, il trasferimento di oggetti (gli occhiali) usando una ragazza che può
entrare magicamente in purgatorio, ecc., sono praticamente infiniti.

Stranamente, non sono riuscito a trovare una svolta in questo mistero / thriller. A meno che non sia
previsto che ti aspetti una sorta di gloriosa redenzione per l'eroe e alla fine tortura semplicemente
un tizio per un nome di un altro ragazzo che era proprio accanto alla bomba quando è esploso e
dovrebbe essere morto comunque, e poi dopo ottenere il nome continua a batterlo
(apparentemente). Sembra che ci siano alcune scene mancanti che sono la chiave per mettere
insieme l'intera storia che mi farebbe dire "oh così è PERCHE '& quot ;.

In conclusione, senza una spiegazione completa dello strano andare- in questo film prima o dopo
averlo guardato, non vale la pena guardare. Prendilo da me, qualcuno che ha visto quasi tutti i film
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semi-decenti + gialli / gialli mai realizzati. Ci sono film / modi molto migliori per passare il tempo a
guardare. Ancora una volta persone che non sono state veramente colpevoli di essere malvagie, ma
perché non avevano molta fede di cui hanno bisogno per dimostrare di essere degne di farcela su un
piano dell'esistenza molto meglio di quella in cui noi umani scarsi viviamo. />
Qual era il punteggio medio, 4,3, uguale al QI di coloro che lo hanno valutato così alto.

Ancora una volta le persone che non si sono davvero rese colpevoli di essere malvagie, ma perché
non avevano molta fiducia di cui hanno bisogno per dimostrare di essere degni di farlo su un piano di
esistenza molto meglio di quello in cui noi umani scarsamente risiedono.

Qual era la valutazione media, 4.3, come il QI di coloro che lo hanno valutato così alto. After
suffering an explosion at the hands of a terrorist bomber, detective Ben Walls awakens in a hospital
and is forced to remain inside the building at the behest of his Captain. As Ben navigates th
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