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Dopo che suo padre viene ucciso in un incidente automobilistico, Kristel Lodema scopre che suo
padre stava indagando su una vecchia miniera in cui il figlio assassino Andries Martiens morì nel
1857. Kristel decide di controllare la miniera insieme a un gruppo di giovani adulti. Tuttavia, ha detto
che la mia risulta essere perseguitata dallo spirito pericoloso e assassino di Martiens. Bene, Sl8n8
non è esattamente un horror originale; ma fa un buon lavoro nel prendere i comuni cliché e creare
un piccolo film horror divertente e cruento. Il film mi ha ricordato molto del film diretto al video
"Curse of the Forty-Niner & quot; in quanto presenta temi soprannaturali, una miniera e alcuni
stupidi adolescenti, ma per fortuna le somiglianze finiscono qui. Il film slasher è più associato agli
Stati Uniti che ai Paesi Bassi (che generalmente non associo ai film in generale), ma sembrerebbe
che gli autori di & quot; Sl8n8 & quot; ho visto abbastanza film americani per vedere come funziona
lo slasher. La trama è francamente ridicola e inizia con un incidente automobilistico in cui il padre di
una ragazza viene ucciso. Poi fa un viaggio con i suoi amici e si ferma nel suo ufficio per recuperare
qualcosa. Finiscono per essere costretti a fare un giro in una vecchia miniera dove un assassino che
il padre della ragazza stava facendo ricerche incontrò la sua fine. Naturalmente, le cose presto
vanno male e i bambini decidono che è tempo di sperimentare con una tavola Ouija, che si rivela
essere un grosso errore dato che ora lo spirito assassino è su tutte le furie ...

Il bello La cosa importante di questo film è sicuramente il fatto che sia cruento. I registi e
sceneggiatori Frank van Geloven e Edwin Visser comprendono ovviamente che la mancanza di
cervello può essere facilmente mascherata da molte scene di gore, e va detto che questo funziona
bene, dato che le scene della morte rendono sicuramente il film molto divertente da guardare. Il film
ha bisogno di un po 'di tempo per andare avanti, e non succede molto nel primo tempo; ma una
volta che cambia marcia, Sl8n8 diventa un piccolo film implacabile e coinvolgente, ma non credo che
lo ricorderò molto in poche settimane. La cosa principale che mi ha infastidito del film, tuttavia, è
stata la cinematografia appariscente; che a volte rendeva quasi impossibile sapere cosa sta
succedendo. Altre critiche includono il titolo - Non sono un fan di tutti i numeri sostitutivi per le
lettere (tosse Se7en per la tosse) e & quot; Sl8n8 & quot; è davvero un titolo scadente. Sospetto che
cambierà quando / se questo film ottiene un rilascio negli Stati Uniti come in inglese che il titolo
viene pubblicato come "Sleight Neight"! Nel complesso, questo film è abbastanza divertente e lo
consiglierei sicuramente per un'ora e mezza di intrattenimento. Se lo leggete a pieno titolo, sarebbe
& quot; Slachtnacht & quot ;. Il numero 8 è scritto come acht (otto). Tradotto in inglese sarebbe
"Slaughter Night & quot; di & quot; Night of Slaughter & quot ;. 867624ce0b 
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