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In un futuro pericoloso Terra piena di mostri, un orfano cerca di fuggire a SkyArk, una città artificiale
nel cielo, ma presto scopre che ha uno scopo molto più grande. Il film dovrebbe essere futuristico ma
il modo in cui è fatto sembra vecchio e datato. Gli attori sono giovani e inesperti (lo spero). La storia
è noiosa e prevedibile, ma è presentata in modo molto caotico. Gli effetti CGI sono di base e di
scarsa qualità. Se vuoi fare un film a basso budget, non penso che la fantascienza sia una buona
opzione.

Ora la mia opinione sul film - È una specie di film in cui desideri che ci sia una classifica negativa su
IMDb. Dove puoi dare un film -2 o -3 perché nel film non c'è quasi nulla di buono ed è pieno di errori,
recitazione orribile e CGI economico. Può diventare la "Stanza" un giorno e la gente potrebbe iniziare
a guardarlo perché è così brutto. La lunghezza minima della recensione su IMDb è di 10 righe,
altrimenti solo la parola "orribile" farà un lavoro sufficiente nel descrivere questo film. Come le
recensioni precedenti menzionano - se hai difficoltà a dormire - questo è un buon film da indossare.
Puoi andare in giro con i tuoi amici e la tua famiglia e ridere guardando questo. È stato detto
abbastanza. c6335bc054 
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