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Una storia terrificante di sopravvivenza nelle paludi di mangrovie del Nord Australia Mentre è in
vacanza nel nord dell'Australia, Gracie, suo marito Adam e sua sorella minore Lee decidono di fare il
tour di Blackwater Barry nella palude per pescare. La loro guida Jim usa una piccola barca a motore e
porta il turista lungo il fiume verso un punto remoto. Quando si fermano, vengono attaccati da un
enorme coccodrillo che capovolge la loro barca e uccide immediatamente Jim. I tre sopravvissuti si
arrampicano su un albero e quando si rendono conto che l'aiuto non verrebbe mai a salvarli,
decidono di provare a trovare una via d'uscita dalla loro posizione protetta. Tuttavia, nell'acqua
fangosa, la loro barca viene capovolta e il coccodrillo insegue il trio sott'acqua. Ho visto il trailer di
questo su un altro DVD, quindi l'ho noleggiato pensando che sarebbe stato un altro alligatore
gigante, ma divertente - CGI. Il ragazzo mi sbagliavo. Giuro, questa borefest non è altro che gente
seduta su un albero per quasi tutto il film. È tutto, seduto su un albero sul fiume. Nient'altro. Appena
seduto.

Dopo i primi 15 minuti di seduta, ho fatto il salto in avanti sperando di ottenere alcune cose buone, e
con mio grande stupore, è andato per altri 30 minuti e tutto ciò che hanno fatto è stato impazzire
siedi là. Poi finalmente il dannato croc si presenta e li attacca. Ma il croc non è CGI, è solo una
combinazione a basso costo di filmati reali e una testa di coccodrillo di gomma. È come un brutto
film degli anni '70. Dopo gli attacchi iniziali, si siedono e si siedono e si siedono ancora di più.

Tutto quello che posso immaginare è che i registi (ci sono volute DUE persone per fare questa
merda?) Di questo film hanno visto Open Water e hanno deciso di fare una versione croc. Bene, lo ha
fatto, perché anche Open Water era noioso come una merda. Tutto ciò che aveva per un'ora e mezza
erano due persone che galleggiavano nell'acqua. Ma almeno Open Water aveva il caldo Blanchard
Ryan completamente nudo.

Black Water non ha nemmeno una nudità decente per mantenere il tuo interesse. Le scene
cancellate mostrano una scena tagliata in cui viene accidentalmente catturato nella doccia dell'hotel
da suo cognato, ma non viene mostrata nessuna nudità. Avrebbero dovuto mantenere quella scena
e avevano la fotocamera abbastanza bassa da mostrarla nuda. In questo modo i registi avrebbero
dimostrato di avere almeno un'idea di ciò che la gente vuole vedere.

Segui il mio consiglio: non perdere tempo con questo!

, vedi Primeval (un grande film di coccodrilli giganti). Diavolo, o vai a noleggiare Supergator,
Dinocroc, Crocodile, Lake Placid 2 o qualsiasi altra immondizia spazzatura di Sci Fi Channel.Qualsiasi
cosa, e intendo qualsiasi cosa è meglio di questo POS. Questo film di coccodrillo a basso budget offre
davvero la merce. Il fatto che sia stato ispirato da eventi veri significherebbe poco se ti ritrovassi con
un coccodrillo finto, una cattiva C.G.I., o un'ambientazione ovvia in studio. Fortunatamente nessuno
di questi è coinvolto in questo film fantastico e molto realistico. Il coccodrillo è reale, non c'è C.G.I. e
le riprese in location si svolgono in una vera palude australiana. Gli attori sono stati ovviamente
ispirati a creare il maggior realismo possibile nelle loro esibizioni, e ci sono riusciti. Puoi metterti
nella loro situazione, che è la dimostrazione di come realisticamente & quot; Black Water & quot; si
traduce come intrattenimento. Altamente raccomandato. - MERK 16b5f34455 
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