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Adoravo guardare questo film crescere da bambino e ogni volta che lo guardavo ero fuori di testa,
ma non ne avevo mai abbastanza. Sapevo che il film era basato su una storia vera e l'impostazione
della scuola di campagna mi ricordava un posto in cui ero solito andare in campeggio. Non l'ho visto
da anni ma ricordo tutto il film.

Ambientato in una piccola città di campagna, una classe di studenti comprende l'intera scuola e il
loro insegnante viene rapito. I rapitori indossano maschere che lo spettatore ricorderà per sempre.
L'insegnante e i bambini sono lasciati a cercare di pianificare una fuga dai loro rapitori.

Quasi nessuno al mondo vedrà questo film e tutti si stanno perdendo. Vedi se riesci a trovarlo, è
abbastanza buono. È uno di quei film che non ti stanchi di vedere, quando mia nipote era più
giovane, la stavo guardando e le piaceva davvero, ogni volta che veniva da lì in poi dovevamo
vederlo, è proprio così bello. Immagino che sia la realtà che lo rende così buono. Durante una
giornata ordinaria a scuola, improvvisamente quattro uomini in maschere di novità rapiscono e
tengono in ostaggio una maestra Sally Jones e i suoi nove studenti. Ad ogni occasione, prendono la
possibilità di scappare, ma sono sempre ostacolati. Quindi, quando alla fine scappano, invece di
correre decidono di prendere una posizione contro i loro rapitori.

Beh, questo è un po 'inquietante per un film TV, ma sapevo cosa mi stavo facendo leggere il
romanzo di Gabrielle Lord quando ero a scuola. Non sapevo davvero che ci fosse un film adattato da
questa storia che si basa vagamente su una storia vera fino a poco tempo fa. Così, l'ho scattato
quando mi sono imbattuto in una copia VHS e non vedevo l'ora, visto che mi è piaciuto molto il libro.
Mentre, potrei preferire il romanzo dato che c'è una profondità molto profonda che circonda la
situazione brutale e straziante ei personaggi sono decisamente più esuberanti, specialmente i
rapitori e ci prendiamo davvero in testa.Ma dicendo questo, questo film TV australiano è
efficacemente solido e fa da pungente quando osserva il cambiamento inquietante nei bambini e
nella loro insegnante quando si trovano faccia a faccia su un terreno uniforme con i loro rapitori.
Come si rallegrino nelle loro azioni è piuttosto inquietante e la conclusione scioccante è un
rompiscatole. Ho letto che ci sono due versioni delle conclusioni del film che puoi ottenere, con una
che è leggermente più sinistra dell'altra.

Non aspettarti tutta una trama e persino una struttura composta che permanga fuori dalla storia (se
vuoi che legga il libro), dato che è semplicemente progettato per darti una carica e radunare la
suspense nei suoi pezzi visivamente potenti. Mancano profondamente, sono estese retrospie di
questi personaggi e così diventano piuttosto bidimensionali. A volte può diventare piuttosto
meccanico, ma questi momenti sono pieni di brutte sorprese. È la direzione sicura di Arch Nicholson,
aggiunge un senso di realismo al riguardo e descrive la situazione come se tirassi un cordoncino
molto stretto. Fa un grande uso dei paesaggi meravigliosamente alienanti per adattarsi al contesto
del film. Quando l'innocenza in superficie può prendere un'improvvisa svolta in asprezza. Una
colonna sonora agonizzante e inquietante toccherà una macchina fotografica nervosa e fluida che
dipinge un margine che migliora solo la disperazione.

La sceneggiatura evocativa del ben noto Everett De Roche (Long Weekend, Patrick, Razorback e
Arlecchino) esplora davvero la natura della sopravvivenza e gli stretti legami che ne derivano.
Nonostante i loro problemi, imparano quanto prezioso sia l'uno per l'altro. Mentre, l'attenzione sui
cattivi potrebbe perdersi e le loro motivazioni non sono mai veramente esplorate. Anche quello delle
persone della città e le loro preoccupazioni non sono nemmeno toccati, ma questo dà un senso di
claustrofobia poiché si concentra principalmente sui bambini e sull'insegnante. Come se facesse
notare che sono gli unici che riescono a tirarsi fuori da questo calvario e che l'intento selvaggio è
l'unico modo in cui ce la faranno. In qualche modo questo concetto torvo e distruttivo del nervo
cattura il forte impatto emotivo che bolle dentro e non ci vuole molto perché tutto questo si
trasformi. Ci sono alcuni buchi nella trama, ma è tutt'altro che dannoso.

Le esibizioni di tutti sono immensamente crude, ma fanno un sacco di soldi. Questo vale per i cattivi
che erano davvero nervosi, come se avessero bevuto troppo caffè. Ma poi di nuovo questo dimostrò
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quanto erano dilettantistici nel mettere insieme questo rapimento. Le maschere di Babbo Natale,
Pussy Cat, Dabby Duck e Mac the Mouse che indossavano, erano decisamente agghiaccianti in
apparenza. Peter Hehir si è distinto mentre il capo oscuro, complotto e capriccioso, padre Christmas
e Rachael Ward, ci fornisce una forte convinzione nella sua svolta estremamente grintosa, come
Sally. I bambini erano così così, ma credibilmente competenti nelle loro consegne, dal momento che
per lo più sono interpretati dal loro punto di vista.

Niente affatto male. Non passare questo se hai la possibilità. Consigliato. Fortress è un thriller molto
efficace basato su eventi veri, come lo sono tanti film avvincenti. Rachel Ward interpreta
un'insegnante della scuola nell'entroterra australiano che viene portato a riscatto insieme al suo
intero corpo studentesco. Tutti insieme ci sono circa dieci di loro in epoche che vanno dai primi anni
dell'adolescenza alle sei o giù di lì. Quattro fucili da caccia che indossano uno strano assortimento di
maschere li arrotolano e li spinge dalla loro piccola scuola a punti sconosciuti, lasciandoli infine
cadere in una grotta. Spetta all'insegnante e ai suoi studenti coraggiosi e intraprendenti fuggire
prima che questi insensibili possano sopravvivere alla loro minaccia di sparare a un prigioniero ogni
ora fino al pagamento di un riscatto. Il loro viaggio li porta attraverso tutti i tipi di pericoli, e i cattivi
di solito sono proprio sulla loro coda! Come in tanti film australiani, la netta bellezza del paesaggio
viene filmata molto bene e si ha la sensazione di un isolamento quasi pittoresco quando capisci
quanto sia vasto e scarsamente popolato. Questi prigionieri passano poco tempo in realtà trattenuti
contro la loro volontà, eppure sono così lontani dall'aiuto che difficilmente conta. Anche a dispetto
della loro conoscenza della terra, questi bambini avrebbero avuto bisogno di un miracolo per
sopravvivere alla loro situazione. Il film è molto pieno di suspense e quasi diventa un capolavoro fino
a quando il terzo atto perde credibilità quando i prigionieri iniziano a ribaltare la situazione contro i
rapitori. Quanto sarebbe probabile che i due uomini armati rimanenti si limitassero semplicemente a
sedersi e consentissero agli studenti di fortificarsi con apparentemente centinaia di lance ed
elaborate trappole esplosive? Non molto. Ma sarai contento di vedere questi brividi vedere che cosa
sta venendo a loro! Il film ha un punteggio sintetizzatore datato, ma efficace che aggiunge
all'atmosfera. C'è un po 'di sangue da avere qui e là, anche! E l'incredibile scenario dell'Australia è
sempre lì per offrirti qualcosa da guardare. Un colpo era particolarmente curioso. L'insegnante e i
suoi figli stanno camminando attraverso una collina boscosa a quello che credono sarà di aiuto. Ad
un certo punto passano alcuni ceppi di albero che sembrano essere senza fiamma senza motivo.
Sono stati colpiti da un fulmine? Era proprio una giornata così calda che hanno preso fuoco? Davvero
strano, ma ordinato da guardare. Questo è un bel film fatto su misura per il cavo che continua a dare
un pugno a questi anni dopo. 7 su 10 stelle.

Il segugio. In questo film, un gruppo di folle gruppo di teppisti australiani, rapisce un gruppo di
studenti in una casa della scuola e li tiene in ostaggio. Un film, con una trama che all'inizio non
sembra promettente, riesce a stabilizzarsi con tutta la suspense. Forse non è il migliore dei film, ma
tutti i brividi e i brividi sono tutti nel posto giusto, e non è un film così brutto da guardare. *** fuori
da **** "Fortress" explores a shocking concept which shows how easily a borderline between a
victim and an attacker can be crossed. The children and the teacher, calm and peaceful by nature,
when dr b0e6cdaeb1 
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