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Quattro amiche della grande città in vacanza avventurosa nelle Everglades della Florida non vedono
l'ora di divertirsi ed eccitare in uno dei luoghi più leggendari del mondo. Ma quello che inizia come
una fuga annuale di ragazze che ricorderanno sempre in un incubo terrificante che non potranno mai
dimentica quando diventano preda di un clan retrogrado depravato che sa di avere le ragazze
proprio dove vogliono loro ... soli e indifesi. Sopraffatto e in fuga, tutti gli amici si scambiano l'un
l'altro mentre sono forzati sempre più a fondo nelle Glades per affrontare una terrificante prova di
coraggio che li spinge al limite. E affrontano fino a che punto devono andare per sopravvivere. Da
non confondere con tutti gli altri film con lo stesso nome (di cui uno uscito quest'anno). Blackwater
racconta la storia di 4 ragazze che vanno in un'avventura in campeggio nelle Everglades. Le cose
però diventano aspre quando si imbattono in un trio di redneck.

Il primo 50% del film è lo sviluppo del personaggio che è adeguato ma trascina un po '. Il cast è
quasi competente e le attrazioni sono belle, sia le everglades che la sua straordinaria fauna
selvatica.

Quando le cose cominciano davvero a verificarsi, si sentono affrettati, c'è pochissimo sviluppo e la
minaccia si sente piuttosto carente. A nessun punto di vista queste donne sembrano in grave
pericolo, quindi tutto sembra abbastanza banale.

I redneck stessi sono senza vita, l'azione è inesistente e l'intera faccenda appare piuttosto castrata.

Shoulda coulda woulda been better.

The Good:

Alcuni paesaggi davvero carini

Tutto è quasi passabile

The Bad:

Roba molto addomesticata considerando l'argomento

Creazione molto lenta

Non esattamente ciò che è la copertina suggerisce che sia

Cose che ho imparato da questo film:

Se vuoi che mi interessi un personaggio, non farne un cacciatore

I redneck hanno bisogno di un sindacato, sono presentati così male nei film! e641990ed5 
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