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Nel 1999, la vita di Claire è cambiata per sempre dopo essere sopravvissuta a un incidente
automobilistico. Lei salva Sam e inizia a viaggiare per il mondo con lui. Lo scrittore Eugene li segue e
scrive la loro storia, in quanto è stato inventato un modo per registrare i sogni. ... ha detto la voce
nel trailer e, a dire il vero, neanche Theo

mi sono preoccupato di guardarla nei primi anni '90 a causa del clamore che coinvolgeva gli U2 che
contribuivano alla colonna sonora. Questo era prima dell'era di Internet, quindi era difficile per un
laico controllare i fatti e il critico cinematografico Kim Newman in una recensione suggeriva che
Bono ei ragazzi avessero avuto più di un piccolo input nella colonna sonora. Il titolo del film,
naturalmente, proviene da un brano del loro album di capolavori del 1991, Achtung Baby, in modo
che tu possa capire da dove vengo. In aggiunta a ciò, Newman ha suggerito che questo road movie
incontra l'apocalisse e io amo la narrativa speculativa e sono vagamente consapevole di Wim
Wenders che ha fatto una strana svolta sul genere del serial killer thriller THE GOALKEEPERS FEAR
OF THE PENALTY. Oltre a questo contiene molti nomi ben noti nella forma di Hurt, Neill e Von Sydow.
Sicuramente non può essere stato un brutto film in quel caso?

Un satellite nucleare indiano gira fuori dall'orbita e minaccia di distruggere il mondo, quindi cosa
fanno tutti? Stanno in piedi a discutere delle loro vite e delle condizioni umane. È logico?
Probabilmente no . È convincente in alcun modo? Sicuramente no. Questa è roba davvero noiosa con
la trama che vagabonda senza meta. Se pensi che ci sia un sottotesto a questo in cui la trama si
rispecchia nei personaggi del film ti suggerisco di smettere di frequentare i corsi universitari e
cercare di trovare qualcosa di più produttivo nella vita. Non sono crudele solo sottolineando che
questo è il tipo di film che ottieneprodotto per attirare studenti e snob del cinema. Non sto
difendendo la schifezza che Michael Bay e il resto di Hollywood sfornano, ma arriva un punto in cui il
pubblico medio ha abbastanza dell'introspezione che si muove lentamente e spera che il film finisca
prima che il mondo faccia

Oltre ad avere una grave mancanza di qualsiasi cosa per mantenere l'interesse del pubblico c'è una
rappresentazione dolorosamente irrealistica del prossimo futuro. Nella rappresentazione del 1999,
quasi tutti indossano un cappello. Nel mondo reale del 1999, le uniche persone che indossano
cappelli erano dei veri e propri cappellini da baseball, quindi il film ha un minimo dettaglio sbagliato
e un dettaglio importante sull'avere una macchina in grado di catturare i sogni. Forse il peggior
errore col senno di poi è che Wenders sostiene che la colonna sonora riflette il tipo di musica che gli
artisti presenti avrebbero eseguito nel 1999. Questo è chiaramente improbabile, specialmente per gli
U2. Nel 1999 stavano lavorando a All You Can not Leave Behind, che era una partenza dal loro
materiale degli anni '90, quindi temo che Wenders abbia sbagliato quello che sembra aver giudicato
male il resto del film c6335bc054 
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