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The Driver è tornato, questa volta con l'impiego di spietati mercenari incaricati di consegnare un
clone umano vivente: un'adolescente che conosce solo il mondo che vede per la prima volta da
quello che ha letto. Inseguito dall'FBI, questo è un lavoro Il pilota vedrà la sua decisiva conclusione.
Questo corto è un ritorno alla famosissima serie di cortometraggi di piloti. Questi sono stati fatti per
commercializzare la BMW - con spot pubblicitari molto brevi in televisione, ma pieni corti su Internet.
The Escape ritorna a quello con una trama vedendo l'autista trasportare una qualche forma di clone
con una pesante scorta di sicurezza militare privata.

Come qualcuno che guarda molti cortometraggi, c'è qualcosa di bello nel vedere i marchi entrare
questo spazio. Aggiunge legittimità allo spettatore occasionale e porta le persone a guardare le
storie di 8-9 minuti su Internet. Quindi vedere la BMW riportare indietro i loro soldi e il loro prodotto è
incoraggiante - è solo un peccato che il film in sé non lo sia. C'è un sacco di soldi qui; ha nomi
davanti alla telecamera e dietro di esso, e tutto sembra costoso e molto lucido. Ma questo è tutto ciò
che è. La trama vaga non ha alcun gancio, e lo stile enigmatico funziona contro il film - mantenendo
lo spettatore emotivamente fuori, quindi l'azione non ha peso.

È un peccato, perché volevo che avesse il dramma e l'intensità che il budget è stato più che in grado
di supportare, ma non fornisce risultati su questo fronte, lasciando il resto solo apparentemente
costoso e lucido ma senza nulla di più sostanziale di quello. e641990ed5 
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