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In una cella concreta priva di finestre e squallida, Chell, una giovane prigioniera, è detenuta senza
ricordare chi è o come è finita in questo modo. Costantemente monitorata dalla macchina fotografica
della sua prigione, Chell passa le sue giornate a esercitarsi e pianificare la sua fuga, tuttavia, senza
troppe speranze. Ma poi, inaspettatamente, la donna determinata decifrerà il segreto della cellula e
finalmente avrà una possibilità di combattere. Può fuggire? Con un film in uscita con Mary Elizabeth
Winstead e John Goodman in uscita nel 2016, ho deciso di dare un'occhiata al corto di Portal
Trophytenberg, Portal: No Escape, basato su un videogioco di cui non ho mai sentito parlare. I fan dei
videogiochi apprezzeranno probabilmente questo film di più, ma è ancora molto semplice da seguire.
Una giovane donna si risveglia in una cantina chiusa (simile a quella di Oldboy) sotto sorveglianza
pesante. Scopre un'arma nascosta che le permetterà di scappare. Non voglio dare via quello che è
esattamente l'arma per quelli di noi che non hanno familiarità con il videogioco. La donna è
interpretata da Danielle Rayne e non c'è alcun dialogo quindi è fondamentalmente una performance
molto fisica. Potrei facilmente vedere Rayne come la prossima donna che Michelle Rodriguez affronta
nella serie Fast and Furious dopo aver eliminato Gina Carano e Ronda Rousey. Ryan offre alcune
scene divertenti, mentre il corto beneficia anche di alcuni effetti visivi interessanti. Il corto è lungo
meno di sei minuti, ma è un orologio divertente. Non vedo l'ora del prossimo film di Trachtenberg,
Valencia, che sembra avere un cast molto interessante. c6335bc054 
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