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Nolan Grant vive la sua vita vagando per le strade come un vagabondo. Qualcosa di orribile è
accaduto nel suo passato ed è quando incontra un Clocker di nome Danny Hughes (Hunter Miller)
che gli viene data la possibilità di tornare indietro nel tempo e cambiare le cose. Tuttavia, man mano
che la storia avanza, impariamo che ogni personaggio nasconde qualcosa e sebbene Nolan abbia a
disposizione questo fantastico strumento, potrebbe esserci un rischio eccessivo per cambiare
qualcosa. Mentre perseguiamo un mondo in cui è possibile viaggiare nel tempo, scopriamo nuove
regole e limiti a questo concetto che abbiamo creato. Counterclock è un'idea incredibile che prende
vita in un film. Intrattiene l'idea che possiamo tornare indietro e cambiare il passato, con alcuni altri
trucchi interessanti. Gli effetti speciali e l'idea generale di Counterclock sono una produzione
spettacolare, specialmente nella scena finale in cui Dylan Hoang cattura incredibili scatti del mondo
che si muovono all'indietro, con l'unica persona che avanza avanti essendo Danny. Tuttavia, riguarda
anche alcuni problemi. Il dialogo nel film è insipido, con un discorso semplicistico e conversazioni
false. Sembra incredibilmente falso, e il parlare ha avuto un sacco di spazio per migliorare. La
sceneggiatura semina solo chiacchiere ovvie, palesi e discorsi estremamente difficili da seguire
(creati solo per confondere lo spettatore) tra il pubblico. È quasi come una riunione del liceo. Non
fraintendetemi, gli effetti speciali ei punti di vista delle telecamere (le persone che si muovono
avanti e indietro, una scena subacquea, congelando tutta l'umanità per circa 30 secondi) sono
assolutamente stupefacenti, e Dylan ha utilizzato molto la trama per circondare questa idea. Quindi,
nel complesso, gli effetti speciali e la fotocamera erano sorprendenti, tuttavia il dialogo era
estremamente debole. Buon film.

-Rappresentante film e641990ed5 
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