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Guidati dal maggiore John Cafferty, una squadra di soldati americani viene inviata in missione, nelle
profonde regioni montuose dell'Afghanistan, con l'ordine di estrarre un misterioso pacchetto top
secret. Ora sono tornati a casa in un ospedale militare perché non hanno memoria di quello che è
successo a loro, o anche di chi sono. Col tempo, iniziano a ricordare gli strani eventi che accaddero:
apparizioni apparvero, attirando alcuni di loro alla morte e letture di una potente energia
elettromagnetica proveniente da una strana fonte di energia soprannaturale. Ma non c'è tempo per
soffermarsi sul passato, hanno bisogno di affrontare l'amara verità su come sono finiti in Afghanistan
per cominciare e i tradimenti che hanno cancellato le loro menti e hanno quasi distrutto le loro vite.
Non male, ma sembra un episodio prolungato dei nuovi limiti esterni. Non è sorprendente come
quest'ultimo sia stato girato in Canada spesso con attori canadesi in contesti canadesi, come questo
film. Non è uno di quegli incredibili episodi di Outer Limits che rimangono con te ma uno che non è
male. Basta colpi di scena per tenerti interessato. Gli attori hanno fatto il loro mestiere per anni,
quindi sono bravi a farlo. Penikett e Feore agiscono entrambi come fanno nella maggior parte delle
cose. Le due protagoniste femminili erano più animate e i loro ruoli erano effettivamente migliori
della stella. Durance era Durance in un ruolo molto piccolo. Mi piacevano gli scatti invernali all'aperto
perché non erano falsi e girati nelle Badlands attorno a Drumheller, AB. Le riprese in studio erano
noiose, scure e limitate. Di nuovo la sensazione di uno show televisivo e non di un film. In effetti mi
chiedo se questo non è stato previsto come un pilota per uno show televisivo. Gioca in modo sicuro
mirando ad un pubblico televisivo.Il finale (spoiler) ha una voce in più di 6 sfere e vogliono il
personaggio Penikett. Quindi non un sequel per un film ma una serie - ma più TV che film. Quindi se
lo guardi come se fosse un episodio TV, probabilmente ti piacerà. c6335bc054 
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