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la presenza di Benedict Cumberbatch è solo un buon punto. ma è lontano essere abbastanza. la
storia è confusa e quando sembra chiaro è sciocco. la tensione, le scene di combattimento, i
dialoghi, la fine ambigua, ognuno deve conquistare diversi tipi di pubblico. e questo scopo rimane
irrealistico. di, è una fetta da una storia non una storia stessa. una sorta di insalata con troppi
ingredienti, senza un sapore credibile. e il grande errore rimane le generose possibilità della storia.
l'idea non è male, il cast e una sceneggiatura più ispirata potrebbero essere gli ingredienti di un film
decente. ma un Prometeo è più importante della storia. e arte della confusione, così grande ... 10 su
10 per la recitazione, la cinematografia, la musica e la regia. Questo stupendo breve thriller ti afferra
per la gola e non ti lascerà andare.

Benedict Cumberbatch è superbo, dotato di sfumature e dotato fisicamente, come l'ex soldato
vulnerabile ma abilmente esperto (sembra essere una forza speciale di le sue formidabili capacità di
combattimento) eppure la sua vita è un disastro; riceve un brutto messaggio da un appuntamento e
vive in un buco infernale. Il personaggio è intrigante e chiede ulteriori sviluppi.

L'azione e la suspense sono gestite magnificamente da tutti. Dove questo film potrebbe essere utile,
tuttavia, è nella scrittura. Né i personaggi né la trama sono stati sviluppati (almeno per la
soddisfazione di questo spettatore) e mentre ero inchiodato dappertutto, il finale mi ha lasciato il
tipo di domande che suggeriscono meno una scelta artistica che un'omissione.

Con l'aggiunta di uno scrittore nella stessa lega di tutti gli altri film, questa compagnia di produzione
non conoscerà limiti. Attendo con ansia la prossima offerta da Sunny March. Nel frattempo, LITTLE
FAVOR merita sicuramente di essere visto. Un ottimo debutto. La versione che ho appena visto era
lunga 18 minuti (più i crediti).

Quando si parla di cortometraggi, non so mai cosa aspettarmi. A volte grandi cose possono essere
fatte in poco tempo sullo schermo. Di solito vedo i cortometraggi come parte di una sorta di
compilation, come ABC's of Death.

È difficile dare una recensione per questo film senza rivelare trama. Il suo film veloce, di azione,
azione costante per la maggior parte di esso, ed è una di quelle cose che tu ami o odi, niente in
mezzo.

Ho trovato all'inizio vaghe, i primi tre minuti, ma è subito chiaro che cosa succede perché, poi
abbiamo eseguito magistralmente torsione della trama e finale fantastico.

Voglio vedere di più dai creatori di questo. Ero convinto di vederlo dopo aver letto il riassunto qui su
IMDb, e se sono onesto, probabilmente direi che il riassunto forse supera un po 'il film.

Detto questo, la recitazione evidente è geniale e il lavoro con la macchina da presa e il montaggio
erano eccellenti. Anche il punteggio è stato eccellente. Completamente coinvolgente e brutalmente
così. Non sono mai stato distratto da questo, ma invece la mia mente era chiusa dentro.

Penso solo che forse mancava qualcosa - nonostante me stesso, non sono riuscito a individuare
esattamente cosa sia (il che mi irrita , dato che non è affatto d'aiuto).

Mi è rimasta la sensazione di aver bisogno di più, ma forse è quello con cui siamo destinati a restare.
È una fetta, ma non riusciamo a gustare il resto della mela.

(Modifica: dopo aver rivisto, ho scoperto che mi mancava molto nella mia prima visione. Ciò è dovuto
in gran parte al suono - Ci sono molti dialoghi che mi sono mancati quando ho suonato senza cuffie,
anche se è colpa mia o dei redattori (o una combinazione di questi) non lo so, ho detto che ora ho
più apprezzamento per la storia. suggerire di mantenere il volume alto quando si guarda.) & quot;
Little Favor & quot; è un cortometraggio di 20 minuti di 2 anni fa ed è stato scritto e diretto da
Patrick Viktor Monroe, un uomo il cui più grande successo nella carriera fino ad ora era stato il
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personal trainer di Tom Hardy in "Warrior". Quindi non è davvero una sorpresa che il suo lavoro qui si
sia trasformato in un film piuttosto brutto. L'attore principale è il candidato all'Oscar Benedict
Cumberbatch e dopo averlo visto qui, dovremmo essere contenti che non compaia più nei film
d'azione. Poi, di nuovo, suona il suo solito shtick qui: un uomo davvero dotato in una certa area, ma
che soffre sia emotivamente che fisicamente anche o entrambi come in questo film.

È assolutamente ridicolo come Cumberbatch picchia un coppia di uomini due volte più grande di lui e
come una bambina vicina alla fine fa esattamente la stessa cosa. E poi, se gli importa così tanto per
il bambino, perché dovrebbe sparare a caso nel momento in cui ha una pistola quando la ragazza è
vicino a lui. Un esempio davvero perfetto di cattiva scrittura. Il finale non è molto meglio né con il
ragazzo fin dall'inizio che riappare in modo casuale all'improvviso al posto dei cattivi. La Monroe ha
sicuramente provato a fare un film scioccante qui, ma completamente fallito. Cumberbatch dimostra
ancora una volta di essere un attore senza troppa gamma. L'unica prestazione un po 'ok era quella
cattiva, anche se era al 100% stereotipato. Non guardare. A short film starring Benedict
Cumberbatch, Colin Salmon and Nick Moran. LITTLE FAVOUR follows the story of WALLACE (Benedict
Cumberbatch) when he is contacted by a former colleague to help him out wi b0e6cdaeb1 
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