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Mi piace molto il franchise di Ghostbusters.E non intendo quello come alcune persone, il che significa
che l'hanno amato quando erano piccole e amano ancora il film ora, mentre lo guardano indietro
attraverso il roseo colore della nostalgia. Non posso essere così; Non ho visto Ghostbusters fino a
quando ero un adolescente, e non amavo il film fino a quando non ero un giovane adulto. Tuttavia,
quando clicco su una storia, non la lascio andare e tendo a perseguirla al di là della sua componente
più famosa e mainstream. In questo caso è stato necessario guardare & quot; Ghostbusters 2, &
quot; riproduzione & quot; Ghostbusters: The Video Game, & quot; guardando tutti & quot; The Real
Ghostbusters & quot; e & quot; Extreme Ghostbusters, & quot; e leggendo ogni singolo dei fumetti
IDW da & quot; The Other Side & quot; fino al più recente numero di & quot; Ghostbusters
International. & quot; Oh, e ho anche un paio di Ecto Goggles che mi agganciano alla mia cintura da
pistola e li indosso con una maglietta con zip Ghostbuster che ho realizzato con un distintivo del
nome, patch senza fantasmi sulla manica destra, tasca sulla manica sinistra, e chiusure in velcro sui
polsini. Quelle sono le mie credenziali, questo è il tipo di persona che sono. Quindi la grande
domanda è, & quot; Cosa ho pensato di questo riavvio? & Quot;

Questo remake di Ghostbusters mi ha fatto ridere molto, e mi piacevano i personaggi. Mentre uno
dei personaggi principali è chiaramente attratto dal personaggio di Chris Hemsworth, Kevin, non lo
sta persuadendo / inquietandolo nello stesso modo in cui lo fa Venkman a Dana nel film del 1984. In
realtà, lei in realtà mantiene abbastanza il possesso della sua sanità mentale per non essere
spazzata via dai suoi muscoli e dall'aspetto bello e suggerisce invece di non assumerlo perché
sarebbe chiaramente un orribile segretario. Mettendo da parte la sua attrazione, il film non aveva
una sottotrama romantica, e penso che sia fantastico. Abbiamo un po 'di retroscena per alcuni dei
personaggi, che è più di quello che possiamo dire per il film originale Ghostbusters. E nonostante i
migliori sforzi dei trailer per convincere tutti che Patty era un tipo di personaggio abusato, sono stato
in grado di godermi il personaggio così com'è nel film, dove è piuttosto appassionata di storia e in
effetti sembra piuttosto rilassata del tempo.

I fantasmi si sentivano molto più pericolosi di quanto non facessero nei due film originali di
Ghostbusters. Per la prima volta ho sentito davvero che questa era una linea di lavoro
potenzialmente letale * prima * siamo arrivati al nemico principale alla fine del film. Alcune delle
sequenze di fantasmi erano molto belle, forse troppo belle se vuoi che questo film sia proprio come
quello del 1984, ma penso che i momenti più sciocchi contribuiscano a bilanciarlo. (Ci sono alcune
situazioni in cui solo gli eroi d'azione di tipo Ghostbuster si ritrovano perché tutti gli eroi super-cool
come James Bond riescono in qualche modo ad evitare di essere affondati da giganteschi palloncini
da parata e simili.)

C'erano nuove armi per i Ghostbusters da usare contro i fantasmi in questo film, ma sono stato
sorpreso di scoprire che stavo bene con quello. Sospetto che sia perché mi sono abituato a versioni
simili di molti di loro nei fantastici fumetti IDW che continuano le avventure dei Ghostbusters
originali. (Nei fumetti, Egon inventa granate simili e modifica alcuni dei pacchetti di protoni per
includere meccanismi di sparo a pistola.) Se ho una lamentela, è che non credo che il technobabble
sia stato buono in questo film come lo era i film degli anni '80.

Questo film potrebbe contenere i titoli più divertenti che abbia mai visto, e c'era un uovo di Pasqua
che aspettava i fan del film originale proprio alla fine. Quando le luci si accesero, il mio primo
pensiero fu, "Spero che facciano un sequel, & quot; che può rendermi una persona terribile agli occhi
di alcuni, ma non ottengo la mia opinione di seconda mano dal & quot; cool & quot; gente, cerco di
pensare da solo. Un altro film stereotipato, ma questa volta è anche un film per gli uomini che è
stato progettato per soddisfare l'agenda di qualcuno che picchia gli uomini. Sostiene di essere
uguale o progressivo ma è tutto tranne. Il & quot; man & quot; nel film lavorare come segretario
viene trattato come sporco e viene trattato come un oggetto, cosa di cui mi sento molto a disagio.
Viene sminuito e usato come un cane e scene in cui è "quotato" in base al suo aspetto invia il
messaggio sbagliato. Questo è abbastanza sessista per me in questo giorno ed età. Dov'è
l'uguaglianza in questo? Questo non è divertente, non progressivo e certamente offensivo. Perché
c'era bisogno di degradare la cultura maschile? Perché??? Se vuoi essere uguale, Sii uguale, non
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offensivo. Se si trattasse di un personaggio femminile trattato come un oggetto, come nel caso del
nuovo film di GB, eccetto che si tratta di un segretario maschile nel film, ci sarebbe stata una
reazione negativa. Le battute non sono divertenti e sono forzate, questo film sta cercando di essere
divertente, invece di ESSERE divertente.E infine, a che genere appartiene questo nuovo film di
riavvio? Ho pensato che l'idea originale di Ghostbusters fosse più un fantascientifico / horror con
alcuni elementi dell'umorismo. Tuttavia, il nuovo film sembra impegnarsi troppo per essere uno
scherzo stupido dopo la battuta ... e non ci riesce. Che tu lo guardi o no, prova per un momento ad
immaginare le scene in cui il segretario maschile viene trattato come sporco, se dovesse essere il
genere opposto. Andrebbe bene? I media popolari sarebbero stati dappertutto.

Se volevano essere uguali e tutto questo, avrebbero dovuto usare umorismo su tutti i generi, senza
"bersagliare" i maschi, al fine di dimostrare le loro vere intenzioni di essere uguali, progressisti e
neutrali. Penso che il regista abbia qualche problema con maschi / uomini e probabilmente ha preso
qualcosa di personale per lui e lo ha riflesso nel film per mostrare la sua mancanza di rispetto verso
un intero genere. Fondamentalmente, per servire l'agenda di qualcuno o di qualcuno. Che modo di
allontanare un intero genere dal non piace al film, a parte il fatto che il film sia una schifezza. Se vuoi
vendere / commercializzare un film, non alienare i tuoi clienti - dovrebbe essere la lezione appresa
qui! Di solito commento molto, spiego da solo, prendo riferimenti ma per questo ho solo una parola
da dire: P.U.R.G.E

Evita e scappa. Se non conosci i 2 film originali, CORRI PER VEDERLI, ma in ogni caso non perdere
tempo con questo CANCRO.

Questo film è una definizione perfetta. Come uccidere un film fantastico. br />
Ho solo la sensazione dopo aver visto questa terribile epurazione di essere stata violentata.
Ghostbusters è stato per me un riferimento in tanti modi, ma questo è semplicemente un insulto per
qualsiasi fan. La chimica tra queste quattro donne davvero divertenti è la cosa più bella che il film
possa offrire, proprio come l'originale ha fatto con il suo cast. Le ragazze giocano con le loro forze
comiche con personaggi che riflettono la loro personalità e ci sono diversi momenti di risata. La
trama andava bene, non peggio ma anche non migliore rispetto all'originale. Gli effetti visivi
esagerati che sono molto caratteristici del franchise erano ben posizionati, proprio come le
apparenze dei membri del cast originale. Non è il miglior film dell'anno, ma di nuovo né gli originali
sono stati pubblicati. Anche se alcune persone dicono che non vedono il punto di questo film in corso
di rifusione, specialmente con le donne, spero davvero che la tendenza di rifare i classici con un cast
femminile continui perché le bambine meritano di avere personaggi che possono guardare fino a che
è un riflesso di se stessi, proprio come i ragazzini sono stati per così tanto tempo. E poiché l'amore di
Dio smette di piagnucolare e cerca di trovare ragioni per non piacergli. Basta abbracciare la bellezza
che sono donne divertenti. Ama: prima di tutto questa recensione non è un riflesso del casting
femminile per il film, è onesto & amp; recensione giusta sul film stesso ..

Giudice dal trailer sapevo che qualcosa non andava su questo film, quindi sono andato a vedere
questo film con basse aspettative, per non rimanere deluso, volevo davvero questo film per
aumentare le mie aspettative & amp; esci al cinema impressionato per dire che è stato triste
purtroppo non lo spiegherò in antipatie.

E 'così facile confrontare il film originale di Ghostbuster con questo film come poche cose nel film
rendere omaggio a certe cose dall'originale, non hanno fatto un brutto lavoro con i cammei del cast
originale, due scene con i fantasmi non erano così male che erano piuttosto terrificanti solo per la
natura della loro reazione & amp; maniero.

Per quanto riguarda il cast Melissa McCarthy & amp; Kristen Wiig sono stati gli unici a distinguersi
per la performance, Leslie Jones & amp; Kate McKinnon fa del suo meglio per portare la commedia al
film con la sceneggiatura che gli danno ma troppi difetti in questo film che completa trascina questo
film.
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Gli unici due a spiccare sul serio sono stati Chris Hemsworth il ragazzo stupido & amp; Neil Casey,
che interpreta il cattivo nel film, si è distinto come il cattivo inquietante di una persona incentrata
sull'inferno che ha aperto un portale per distruggere il mondo che, se fatto meglio, sarebbe stato un
grande film, ma purtroppo questo è stato fatto male, c'è un scena del credito finale se la tua volontà
di rimanere dopo il lancio dei titoli di credito.

Non mi piace: dove comincio, speravo che questo film mi dimostrasse che non ero sicuro in realtà si
rivela essere un buon film, invece è stato il film più doloroso che abbia mai affrontato e che ho quasi
lasciato. In tutta onestà questo non sembrava un film di Ghostbusters a causa della sua mancanza di
storia, c'erano scene lunghe in cui semplicemente non stavano facendo niente testare le
apparecchiature invece di avere scene come hanno fatto con il film originale in uscita e amp;
catturare i fantasmi.

Dove è la commedia? .......... Seriamente voglio dire che questo è stato pensato per essere una
commedia, lo scherzo è stato semplicemente orribile, questo è il problema principale di questo film,
con l'originale è stato divertente perché il cast si rimbalza l'un l'altro con scherzi, purtroppo con
questo casting non ha funzionato sullo schermo. Questo casting potrebbe essere divertente su SNL
show con short scene ma provare a essere divertente attraverso un intero film non era il giusto
casting, Kristen Wiig è una brava attrice ma non ha avuto quella commedia in lei perché è più di una
ruolo serio attrice & amp; Kate McKinnon era seriamente a disagio nel vedere che era come se
stesse cercando di forzare la commedia che lo rendeva ancora peggiore.

(spoiler alert) C'è una scena in cui il cattivo congela tutti in quello che sembra un ballo scena come
la maschera ma non è mai successo grazie a dio ma questa scena sembrava così fuori luogo non era
necessaria per il film, non farmi iniziare sulla scena dopo con il cattivo principale, il film mi ha già
perso l'attenzione a metà strada ma quella scena ha semplicemente ucciso il film in modo diretto,
perché era come qualcosa di un brutto che ha incorniciato la scena di coniglio roger.

Anche se alcune scene con la CGI sono state fatte abbastanza bene, ci sono momenti con gravi
conseguenze effetti di scena verdi che sembrano orribili sullo schermo rendendo evidente che è
stata la scena verde a completare le riprese del realismo della scena.

Il film nel suo insieme sembrava più un cattivo cartone animato che si trasformava in un film mal
fatto, perché il cattivo alla fine come una vera e propria fregatura dell'originale soffio è solo una
versione più creeper, è solo male scritto con una povera concept story che avrebbe potuto essere
fatto meglio, perché voglio dire che il film è pensato per catturare i fantasmi, eppure la scena nella
piazza di New York contraddice tutto ciò che il film intende interpretare quale un brutto errore per il
film.

Tutto quello che posso dire a Sony è che non permetterò a Paul Feig di dirigere un altro film di
Ghostbusters, perché questo è stato un tentativo molto pigro per rinnovare il franchise.

4 su 10 Paranormal researcher Abby Yates and physicist Erin Gilbert are trying to prove that ghosts
exist in modern society. When strange apparitions appear in Manhattan, Gilbert and Yates turn to
engineer Ji b0e6cdaeb1 
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