Spin

1/2

Infuso di sesso, passione e tradimento, SPIN è la storia di Latinos che cerca di raggiungere il sogno
americano all'interno del sexy mondo della musica latina di Miami. Sebbene i suoi personaggi siano
preda della loro stessa avidità e ambizione, la storia dà speranza di redenzione. Cliché del & quot;
Latino & quot; delle tipiche tariffe di Hollywood sono rotte. Latinos & quot; proprio & quot; lo
schermo in questa nuova visione di un mondo in cui il sogno americano, accessibile ai guidati, arriva
con scelte e conseguenze. Il film si rivolge a un pubblico crossover di lingua inglese con il suo
dramma dolce-amaro, basato sulla musica e la danza, ambientato nel mondo della bella, ricca e
autodidatta folla di musica di Miami Latino. Questo film in lingua inglese attirerà un pubblico di
lingua spagnola e inglese, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Elika Crespo è un bel viso e
buona parte della colonna sonora va bene, ma gli aspetti tecnici e le scelte cinematografiche del film
macellano la storia. Mentre la trama è pulita, semplice e facile da seguire, e la recitazione è così /
così, il problema principale del film è il trasferimento di DVD. Sono disposto a passare inosservato
alcune a causa di ciò che i cineasti possono fare con un budget basso, ma alla fine, la traccia audio
occasionale non è sincronizzata (e non è un dub) e il movimento HDV a scatti * molto * iniziare a
finire travolge con distrazione. Provoca un ritmo imbarazzante e lento dove non dovrebbero esserci.
Inoltre, le & quot; specifiche tecniche & quot; in questa pagina non è 2:35 ma 1:85. 39924faeca
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