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Questo è il film di De la Iglesia che tengo in massima considerazione. Non so se è il suo meglio, ma
di sicuro lo amo di più.

Fondamentalmente, la trama è incentrata su un prete spagnolo che pensa di aver decodificato un
messaggio dal Libro dell'Apocalisse che predice la data l'Anticristo nascerà: il 25 dicembre 1995. E
così, durante la vigilia di Natale, conoscendo il suo nemico potente, si imbarca in una missione per
impedirlo ... Nel corso della notte incontra il più prominente, grasso, irriverente e fan sporco di heavy
metal da una parte e l'host di un programma TV centrato sul paranormale (che è ovviamente una
farsa) dall'altra.

Il film prima di tutto è crivellato di oscurità umorismo (fin dalla prima scena), per tutto il tempo,
saremo trattati per diverse scene così ben fatte che ti faranno sedere sul bordo del sedile o ti
attanagliano i nervi o ti spaventano all'inferno.
 Recitazione (il trio protagonista è eccellente), trama (il finale ti lascerà a pensare!), ritmo (alcuni
sosterranno che trascina un po 'verso il finale), personaggi (un sacerdote, un fan di heavy metal e un
ciarlatano che fa squadra!), la colonna sonora heavy-metal ... tutto è perfetto.

Penso che possiamo tranquillamente dire che se ti piace I giorni di orrore di Raimi / Jackson, - senza
la farsa e l'assurdità di sangue - lo adorerai. O, ad esempio, "Shaun of the Dead" ha una scena che è
essenzialmente la stessa di quella di questo superbo film. I fan dell'orrore devono semplicemente
vederlo. Non so davvero come recensirlo. L'ho visto su VHS alla fine degli anni '90 & amp; se ne hai
la possibilità, prova a trovare quella vecchia versione doppiata in inglese VHS. Il film è stranamente,
istericamente, stimolato e amplificato; quel patetico doppiaggio ha appena aggiunto un livello in più
all'ilarità.

Se non ti aspetti molto camminando in & amp; non ti aspetti che sia un film horror di congratulazioni,
hai trovato una gemma rara di un film.

Alcune parti sono asciutte & amp; parti di esso ti faranno sputare. Sì, hai appena sentito che, sì, è
successo e & amp; è successo all'improvviso.

È un B-Movie & amp; se capisci che camminare oltre il cielo è il limite, varrà la pena. Che film
sorprendentemente brillante questo è! Sorprendente se sei uno di quelli che non hanno mai sentito
parlare di Alex de la Iglesia come non l'avevo, e vai solo con il poster e il nome. Brillante perché non
dovresti solo nominare il nome e il poster, e Alex de la Iglesia ha fatto un film fantastico.

L'arrivo imminente dell'Anticristo preoccupa un prete a tal punto che crede che il modo migliore per
prevenire la tragedia è di calarsi nei panni del diavolo.

Esilarante e spigoloso per parti, è forse l'unico film horror che mi ha fatto venir voglia di guardarlo di
nuovo. Oltre alle prestazioni credibilmente credibili, è molto energico e non si allenta un po '.

Non è comunque per tutti. Il cuore tenero potrebbe trovarlo troppo violento. Mi chiedo se anche le
persone religiose lo accetterebbero gentilmente. Per tutti gli altri, offre una grande quantità di
divertimento. In qualche modo mi aspettavo che questo film fosse duro e oscuro, ma si è rivelato
essere una commedia, che non ha molto humor. Quindi le scene bestiali del film sono terribili, con
l'antichirista alla fine, e così pure l'umorismo che non riesce a farti ridere.

Se ti piace guardare un prete confuso, chi vuole agire in modo divertente e impedire che l'apocalisse
accada, forse questo è il tuo film, ma sicuramente non è il film per me: P La mia personale opinione è
che questo film sia davvero sux, e ho dovuto scriverlo, perché ho visto le valutazioni qui su il film e si
aspettava qualcosa di buono.

BTW: Conosco anche la scena heavy metal di Madrid ei concerti di death metal non sono mai stati
così! : D Questo film interessante del regista spagnolo De la Iglesia è un viaggio che è divertente e
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pieno d'azione, in quanto oscuro. Una grande premessa portata all'estremo, in cui un servo di Dio,
deve entrare in contatto con il lato malvagio, per salvare il mondo. Il sollievo comico arriva a Chema,
un impiegato di negozi rock, che, con questo prete, intraprende questo viaggio verso le sue ultime
conseguenze. After having unexpectedly deciphered the code behind Saint John's cryptic Book of
Revelation, the dedicated Father Ángel Berriartúa determined to commit as many sins as possible
with the intenti b0e6cdaeb1 
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