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The Girl From the Nakes Eye è molto divertente dall'inizio alla fine. Inizia con atmosfera e stile e
continua con intrighi e azione. Con così tanti film che oggi sono insipidi con poco sapore o anima,
questo mistero di omicidio e la storia d'azione brilla con la sua luce comica.

Anche questo film ha le sue imperfezioni, ma nel suo stile e nella sua categoria è un orologio
piacevole, spiritoso e originale. Le scene di combattimento non sono del tutto di livello mondiale, lo
sono quasi, eppure sono davvero buone e rendono il film ancora più eccitante! L'occhio di The Girl
From The Naked è elegante, alla moda e talvolta anche in movimento. Uno dei migliori film che ho
visto da secoli. Per 2 ore di intelligente azione divertente e noir questo film è altamente
raccomandato! Quando si tratta di sceneggiatori indipendenti, nessun film ci ha impressionato di più
nella recente memoria di The Girl From the Naked Eye di David Ren. Il film vede il nuovo arrivato
Jason Yee nei panni di Jake, un autista per un servizio di escort che assume un ruolo pesante quando
i suoi debiti di gioco sfuggono a dismisura.

Nel sordido mondo della prostituzione, Jake trova un diamante allo stato grezzo - una giovane
fuggitiva di 16 anni di nome Sandy (Samantha Streets) che lavora come prostituta per Simon (Ron
Yuan), un teppista di alto rango in un mondo di attività illecite. Ma come apprendiamo nel capitolo di
apertura, Sandy viene assassinato e Jake farà la sua ambizione di scoprire chi è il responsabile e farli
pagare con la sua forma di giustizia.

Le indagini di Jake funzioneranno al di fuori di l'inchiesta della polizia e ogni piombo promettente lo
porteranno attraverso il punto debole di un'impresa criminale in cui innumerevoli ruffiani si limitano
a dare una sbirciata all'imprevedibile Jake.

Da Naked Eye si parla sia di flashback sia di uno stile narrativo piuttosto impressionante da scrittori
relativamente nuovi Jason Yee e Larry Madill. La narrativa in particolare non aggiunge lanugine né
tenta di infondere umorismo in un personaggio che è al centro della sua ricerca. I flashback sono
stati anche sapientemente posizionati e ci permettono di capire meglio l'attaccamento di Jakes a
Sandy, permettendo allo stesso tempo la storia di oggi di aprirsi in dettaglio.

I più impressionanti nella produzione sono le sequenze di combattimento che sono veramente di
prima scelta . Jake usa principalmente i suoi pugni per sfilare attraverso innumerevoli bruti nella sua
ricerca della verità. E le sequenze sono gestite con la precisione di un artigiano. Una scena
particolare di Jake che combatteva una manciata di guardie nel corridoio di un complesso di edifici ci
ha ricordato OldBoy ed è stato chiaramente il momento clou del film.

Il film è stato girato appositamente nei crepacci oscurati della città e difficilmente il film sarà uno di
quelli che i lobbisti antifumo appoggeranno. Non c'erano molti colori brillanti, se ce ne sono, nel film
e ho rispettato l'aspetto e l'atmosfera orchestrati dal regista David Ren.

La storia era buona, ma non perfetta. C'erano alcuni vicoli ciechi e alcuni punti problematici in cui
avrei potuto avere pezzi di una scena lasciata sul pavimento della sala di montaggio, ma per la
maggior parte del tempo di corsa di 85 minuti molto energico, la trama avanza e il pubblico è in gran
parte intrattenuto . E anche se il peggior cattivo più cattivo del film (interpretato da Gary Stretch) è
ammirevole, non è così crudele e implacabile come ci si potrebbe aspettare da un film di questo
genere.

Il cast di The Girl From the Naked Eye (oh, dovremmo aggiungere qui che il Naked Eye era il nome di
un squallido strip club dove la maggior parte dei personaggi ha connessioni) fanno tutti un ottimo
lavoro in ruoli grandi e piccoli e Dominique Swain e Sasha Grey hanno entrambi e-ti mancheranno le
scene che non fanno altro che aggiungere il loro nome a vari motori di ricerca che puntano al film.

La somma delle sue parti si traduce in un film che è stato diretto con un chiaro visione, coreografata
con precisione chirurgica e sceneggiatura in un formato realistico che consente un alto ritorno sul
dollaro dell'intrattenimento. LA RAGAZZA DALL'OCCHIO NUDO è un interessante piccolo film
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indipendente indie, ma quando è iniziato ho quasi finito. Soprattutto perché a prima vista sembrava
il tipo di film a basso budget, di solito ho una brutta esperienza, ma gli ho dato una possibilità.
Fortunatamente il film è riuscito a riscattarsi mostrando una buona recitazione tutt'intorno e una
trama abbastanza interessante da attirare la mia attenzione.

Ha anche avuto alcune sequenze di combattimento che non mi aspettavo eppure non l'hanno fatto t
presentano qualcosa di spettacolare ma erano coinvolgenti e ben fatti.

La recitazione è al di sopra della media per questo tipo di film, ma l'attrice che ruba lo spettacolo è
Samantha Streets in una scena in cui recita un poema. Anche l'uomo leader Jason Yee fa molto bene,
anche se a volte sembra leggermente impegnato un po 'troppo.

Nel complesso, quando il film è finito, ero contento di non averlo spento come facevo quasi . Alla fine
si è rivelato un buon film e lo consiglierei. Anche se credo che potrebbe essere per un gusto
acquisito in quanto ha uno stile un po 'inusuale. La fine di agosto e la maggior parte di settembre
sono di solito un periodo dell'anno scadente per i film, almeno per me. Certo, ci sono Expendables 2
e Lawless che escono venerdì, ma non sono film che desidero desiderare vedere o disposti a
sborsare almeno dieci dollari per vederli, quindi di solito è il momento in cui affido i film, ed è quello
che ho fatto pochi giorni fa. Ho noleggiato The Raid: Redemption, Flowers of War e The Girl From The
Naked Eye. The Naked Eye fu uno stimolo del momento decisivo da parte mia. È solo un dollaro da
noleggiare alla Red Box e il sommario sembrava decente, così ho deciso di dare un'occhiata a ciò
che porta alla mia recensione del film.Questa sarà un'altra recensione relativamente breve.

Il film segue Jake (Jason Yee), un autista di escort di alta classe che cerca giustizia per Sandy
(Samantha Streets) che trova ucciso nel suo appartamento; anche se è un autista, un alcolista in
ripresa e in debito con la folla. La storia è un mistero noir influenzato dai film degli ultimi anni '30,
'40 e '50. Anche per il direct to DVD puoi dire che il film non ha un budget così grande. Tuttavia la
storia funziona abbastanza bene, come Jake ci dà il suo monologo interiore mentre cerca di trovare
l'assassino di Sandy. I flashback danno dettagli sulla relazione tra Jake e Sandy e danno anche
profondità a questi personaggi imperfetti che cercano di uscire dalle vite più grandi che hanno. Per
me questa è stata una storia sorprendentemente buona con un finale triste e appropriato.

La recitazione di queste stelle di livello C è stata piuttosto buona. Jason Yee è stato grande come
protagonista, mostrando profondità di emozioni che si adattano al ruolo. Non avevo mai sentito
l'attore prima di questo film. È un film maschile diretto nei film in DVD, ma sono rimasto sorpreso dal
fatto che abbia avuto un ruolo non accreditato in The Dark Knight Rises come uno dei mercenari di
Bane. Ron Yuan (Simon) ha fatto un lavoro decente come capo di Jake. È un altro attore che non
avevo mai sentito, ma potresti riconoscere la sua voce. Ottiene la maggior parte del suo lavoro dai
videogiochi. Ha avuto ruoli in Command and Conquer, Prototype, Alpha Protocol, Fallout New Vegas
e molti altri. Un altro attore sconosciuto Gary Stretch interpreta Frank che ha un interesse per Jake e
Samantha. Fa un buon lavoro interpretando un cattivo, e apparentemente ha avuto molti ruoli in
diretto nei film in DVD. Samantha Streets è una bellissima attrice e ha fatto un ottimo lavoro
interpretando Sandy. Ha avuto solo ruoli da ospite in spettacoli televisivi e ruoli minori. Penso che
alcuni registi o studi cinematografici dovrebbero dargli una possibilità. Samantha è attraente ed è
un'attrice piuttosto brava. La pornostar in pensione, sopravvalutata, Sasha Gray è sulla copertina del
DVD, ma è solo nel film per un minuto. So perché lo studio lo ha fatto in modo da poter attirare
l'attenzione sul film, ma come ho detto che ci tiene dentro solo per un minuto. Da un lato, so che
alcuni uomini la trovano attraente, ma non vedo l'appello. Secondo me è brutta e molto piatta. Sasha
non è hollywoodiana e non è nemmeno sexy e la maggior parte delle donne che vedo per strada
sono più calde di lei. Comunque, tornando alla mia recensione.

Con un film così low budget non puoi aspettarti sequenze d'azione con effetti speciali, e quella era
probabilmente la parte peggiore del film. L'azione è stata nel migliore dei casi decente. La scena
migliore per l'azione è stata l'apice in un corridoio, che è stato sorprendentemente molto bello, ma
questo è praticamente il punto forte del film action wise. David Ren ha scritto e diretto questo film e

                               3 / 4



 

fa un buon lavoro con il budget che ha. Non lo sapevo fino a quando non l'ho guardato, ma ha anche
diretto un altro film diretto in dvd chiamato Shanghai Kiss, che mi è piaciuto.

Nelle mie valutazioni scoprirai che sono più duro la mia critica ai film che vedo in teatro quando poi
affitto o scaricare film. Mi aspetto di più dai film che vengono rilasciati nel teatro, perché dovrebbero
essere i film di qualità superiore per quanto riguarda la scrittura, la regia, la recitazione e l'azione /
gli effetti. Sono un po 'più tollerante per i film che sono diretti su DVD o film che affitto. La ragazza
dell'occhio nudo valeva la pena pagare almeno dieci dollari per vedere nel teatro no, ma nel
complesso il film è abbastanza buono e consiglio di noleggiarlo; vale la pena spendere per affittarlo a
Red Box. Ha una buona storia e personaggi con recitazione decente, azione al di sotto della media e
buona regia. Avevo meno di mezzo prima di rendermi conto che se alcune persone più esperte erano
state impiegate per creare questo film, probabilmente sarebbe stato un successo. Se tutti quelli che
lo fanno hanno l'esperienza, allora forse assumono delle persone migliori. Questo film ha l'odore del
Canada, penso che debba essere stato realizzato con "dollari canadesi".

La recitazione è stata buona, la storia ha avuto qualche buco, quindi finché non paghi troppa
attenzione, quindi non si può notare. Come quando Sandy parla del fatto che sia la sua "prima notte
sul lavoro" e

Il montaggio è stato buono, ma la scena in cui sta correndo giù per le scale. Buona illuminazione
però.

Se ti piace combattere, e tette questo film è stato fatto per te! Jake is a driver for a seedy escort
service operating out of 'The Naked Eye strip club', he's a street thug type who falls for a witty high-
class escort named Sandy. Except one night Sandy b0e6cdaeb1 
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