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Lasciatemi dire che come regista, sono sempre sconvolto dai cortometraggi di Ryan Connolly che
realizza.

Quando è uscito, ho avuto grandi aspettative, e nei primi 3 minuti ha superato le aspettative!

Scrivere e dirigere è stato brillante, la recitazione è stata eccellente, la cinematografia è andata
bene girato e ogni fotogramma è stato bellissimo, il montaggio è stato ben fatto, il punteggio è stato
fantastico e il ritmo è stato incredibile! BALLiSTIC è una corsa divertente, ma può essere fonte di
confusione. E 'stato bello vedere le cenni ad altri cortometraggi nella sezione "i" di & quot; universo
di Ryan Connolly. Il lavoro di stunt, il montaggio e la cinematografia non erano vicini a nessuno. Non
ho davvero visto la rilevanza delle sequenze di flashback o il motivo per cui erano importanti per
quello che stava accadendo ai giorni nostri, oltre a riempire alcuni retroscena. Nel complesso, mi
piace molto questo film. Volevo amarlo, ma dopo alcune visioni, più ne vedo i difetti. Alla fine ero
rimasto perplesso. Non ho davvero capito cosa fosse successo o perché stesse accadendo. Da un
aspetto tecnico, un lavoro fantastico. So che l'idea era di far diventare un livello hollywoodiano, e le
acrobazie e gli effetti hanno fatto molto per venderlo. Ma posso onestamente dire che il fatto che mi
sia divertito di più è che ha avuto il suo stile visivo davvero difficile da ottenere! Non ho mai visto
niente di simile. Dalla tavolozza dei colori all'aspetto unico degli obiettivi. Niente che abbia mai visto
assomiglia a questo film. Realizza un legame tra il mondo post-apocalittico con la sporcizia e la
grinta del grado e delle lenti, ma anche un tocco sci-fi con i bagliori di lente blu insolitamente. Sono
continuamente stupito dal lavoro di Connolly e questo film offre tutti i punti di vista. Il valore di
produzione, il cast (SUPERB), il lavoro della fotocamera, effetti speciali, sceneggiatura ... Non ho
lamentele. Sono ammirato da come realizzano ciò che ci vogliono milioni di dollari per realizzare
grandi studi. Ryan Connolly un giorno presto arricchirà il grande schermo con il suo lavoro ... e dopo
aver seguito per anni il suo viaggio come portavoce, ospite, intrattenitore, comico, istruttore e
regista, penso che sarà ben meritato. Ottimo lavoro, ragazzi. Lavoro fantastico Se potessi offrire una
cosa che non capisco è ... esattamente ciò che lei cerca, e cosa significa il dispositivo digitale per il
conto alla rovescia (e il numero di bracci corrispondente). Forse questo uscirà con il vasto dietro le
quinte che sono in arrivo. Lo amo. Questi ragazzi sono fantastici considerando che hanno iniziato
proprio dalla fascia più bassa del settore. Mi toglierò il cappello a te Ryan e squadra!
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