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Fumettista: Romeo Montague, un ex vampiro-assassino (morente, gonfio e ubriaco) abile e il suo
compagno di stelle con la pistola con la pistola: Julie Capuletti, ritorna in questo accamposo, erotico
sequel del famigerato cult-classic : 'Frankenpimp'. L'anteprima gratuita di questo film nei capitoli su
Vimeo non mi è costata nulla, ma il mio tempo e voglio ancora un rimborso e il mio tempo indietro.
In realtà, non dovrei usare il termine film in modo così generico perché questo non si qualifica affatto
come film. Tutto ciò che riguarda è la qualità Z, ma non è il tipo di cosa che è anche divertente da
guardare perché è così brutto che è divertente, è così terribilmente terribile e scarsamente provato
che sono ore di noia.

il film è molto lungo perché queste persone non hanno nemmeno una conoscenza di base del
montaggio. Si limitano a drone avanti e avanti in scene senza senso che non creano alcuna trama o
ci dicono qualcosa che qualcuno vorrebbe sapere.

La qualità dell'immagine è di qualità zero che non posso credere che le persone siano effettivamente
sparando con queste povere macchine fotografiche da culo sembra davvero come se fosse girato su
un camcorder VHS come mio padre era solito girare video di ringraziamento in famiglia quando ero
un ragazzino. La qualità delle immagini è decisamente meno buona della qualità che si ottiene con
qualsiasi registrazione video effettuata con il telefono e non esagero. È sgranato e sfocato con
illuminazione zero e anche peggio di così.

La qualità del suono o la sua mancanza è idem orribile. Garantito l'unico suono che hanno registrato
era con qualunque vecchia macchina fotografica di immondizia o telefono che stanno usando.
Ancora una volta non sto esagerando quando dico che sembra che abbiano registrato questo con un
telefono di prima generazione come i vecchi telefoni a fogli mobili che sono stati i primi a registrare
video. Non puoi capire quello che stanno dicendo metà del tempo e anche quando puoi non hanno
comunque senso. L'audio è così brutto che è costantemente fastidioso.

Lo schermo verde è anche di prima generazione terribile come la primissima versione domestica di
un programma con schermo verde disponibile su PC o simile a un'app sul telefono.

I titoli sono orribili e nemmeno scritti per metà tempo e questa non è una scelta artistica,
ovviamente è solo che i registi sono davvero completamente incompetenti.

Alcuni dei gli attori femminili sono carini ma non c'è quasi nessuna nudità e nessuno di loro ha
alcuna capacità di recitazione. Tutti gli attori maschili sono orribili da guardare e hanno ancora meno
abilità recitative al punto in cui sembra ovvio che tre brutti ragazzi abbiano deciso di fingere di fare
questo film per ingannare ragazze di bell'aspetto a venire e indossare abiti sexy.

Anche le parti apparentemente sexy sono rovinate dal terribile lavoro della macchina da presa e
dall'illuminazione.

I puntelli sono ridicolmente cattivi e di nuovo non è divertente perché è male che è solo che hanno
provato a fare un film ed era troppo economico per investire qualcosa in oggetti di scena o
guardaroba, figuriamoci suoni, luci, macchine fotografiche o attrezzature di montaggio.

Solo spazzatura a livello amatoriale dall'inizio alla fine. Non sprecare il tuo tempo e sicuramente non
dare un centesimo a questi idioti perché potrebbe incoraggiarli a provare di nuovo. L'unica cosa che
questi registi dovrebbero essere incoraggiati a fare è non lasciare i loro giorni di lavoro all'11 / 11.

Chiunque abbia fatto questo per favore no, ti sei solo messo in imbarazzo facendo questo e il In
effetti, stai ovviamente strappando il nome di Frankenhooker per cercare di ingannare le persone a
guardare la tua immondizia nel film di casa. c6335bc054 
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