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& quot; Han Solo: A Smuggler's Trade & quot; è un cortometraggio dal vivo di 13 minuti a partire da
dicembre 2016 che è diventato popolare su Youtube. Il titolo ti dice già che salta sul recente
carrozzone di Star Wars e qui abbiamo Han Solo nella sua missione per salvare Chewbacca che è
tenuta prigioniera da un cattivo ragazzo. Questo è tutto ciò che c'è da fare. La scena all'inizio con la
donna verde e il fuoco nel deserto si sente molto casuale e gettato senza ulteriori collegamenti con
la storia. Visivamente, in termini di set, costumi ed effetti, è al di sopra della media per un fan film,
ma la storia è davvero buona solo per metà del tempo di esecuzione. Questo è un peccato perché
con Doug Jones (che interpreta il cattivo) questo ha un attore con un talento ed esperienza che di
solito non si trova nei cortometraggi, specialmente nei rookie, perché questo è il primissimo credito
per scrittore e il regista Keith Allen. L'attore di Han Solo osserva la parte fisicamente, soprattutto in
costume, ma il suo sorriso ricorrente non funziona. E ci sono più problemi con questo film se lo
guardi dettagliatamente, per esempio come grida a Chewbacca mentre combatte e il cattivo non se
ne preoccupa nemmeno. Quindi sì, è un film relativamente dimenticabile e vale la pena vedere solo
per i fan di Star Wars più grandi. Tutti gli altri possono saltarlo e non mancheranno molto. Gli do un
pollice in giù. Grande spettacolo estivo. Han è fantastico insieme al cast di supporto. Divertente
colpo di scena. Penso che a casa la visione sarà approssimativa a causa del modo in cui è stata
girata. È stato un po 'difficile da vedere sul grande schermo e l'oscurità potrebbe trasformarlo in un
film che non guardiamo più e più volte a casa. Nel complesso è stato molto piacevole. Abbastanza
dannatamente impressionante! ha detto nuff! forse no! è piuttosto dannatamente triste quando un
fan film è migliore dei tre prequel. La storia è buona e rientra nel film di "Star Wars & quot; universo.
Odio quando i fan piagnucolano su come uno studio abbia rovinato un franchise e come potrebbero
farlo meglio ... Solo per ottenere un disco terribile e amatoriale; l! Non così qui! Questo regista ha un
futuro e tutta la recitazione è solida, qualcosa di privo del tuo fan film medio. L'attore che interpreta
Solo, non fa la scimmia Harrison Ford, c'è recitazione e un personaggio in azione Come stuntman e
coordinatore degli stunt, devo lodarti sulla scena del combattimento. Shot sp è possibile vedere cosa
sta succedendo, senza camma tremolante e donnola su editing iper acido. Bravo, ben fatto
Tipicamente, quando si tratta di creazioni di fan, non c'è abbastanza da meritare di farle puzzare
perché i vincoli tendono a renderli non particolarmente degni di nota. Una volta ogni tanto arriva
qualcosa di speciale che cattura il tono e la sensazione del materiale di partenza che dovrebbe
essere menzionato. Questo è uno di questi ...

Mentre, sì, questo soffre di vincoli di budget e di attori che non sono esattamente stagionati, ma tutti
lo hanno colpito abbastanza bene. Immagino che se date a queste persone un budget solido,
potrebbero fare miracoli per un vero film di Han Solo. Questo corto è di per sé un fantastico punto di
partenza per quello che avrebbe potuto essere un film completo. A parte l'ovvio vizio di provare ad
abituarsi a qualcun altro che suona da solo, Jamie Costa si adatta molto bene al conto ... tutto
sommato. Chewy era sul punto, e al di fuori del costume di Dash Rendar tutto l'armadio sembrava
fantastico.

Tutto il resto era proprio dove doveva essere: la trama era divertente e affascinante, il tono e
l'aspetto di tutto ciò che sentiva distintamente in Star Wars, e il dialogo di Han era molto
appropriato. Se solo in qualche modo avessimo una macchina del tempo Harrison Ford (o Anthony
Ingruber) per dare uno schiaffo al vero Han in questo film, allora saremmo pronti per il decollo.

È matto tutti i 13 minuti di runtime su Youtube , quindi dai un'occhiata. A young smuggler by the
name of Han Solo is on a mission to rescue his pal Chewbacca. Which of course brings some trouble
along the way... b0e6cdaeb1 
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