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Come un grande fan di Naughty Dog, Uncharted e Nathan Fillion. Wow. Questo fan ha reso i film
assolutamente incredibili, tutti quelli che hanno lavorato a questo film sono ben fatti. Stephen Lang
come Sully è stata una tale sorpresa e anche una buona!

Questo dimostra solo perché Nathan Fillion dovrebbe interpretare Drake e abbiamo bisogno di una
serie tv di Netflix su questo. Una serie dedicata a una caccia al tesoro per adattarsi a tutti i dettagli
sarebbe perfetta. Nathan Fillion, Drake impeccabile !!! Non posso aspettare di più! Nathan Fillion è il
perfetto Nathan Drake. Sony dovrebbe fare una versione cinematografica con lui al posto di Tom
Holland. Entro i 15 minuti di questo cortometraggio, tutto ciò che sarebbe in un gioco Uncharted è in
questo film. Quando il film arriva alla sezione di ripresa, lo schermo si allarga per mostrare tutto,
proprio come sono i giochi a riportare alla memoria. Infine, questo sembra solo una piccola parte di
un grande film come una piccola missione che ti lascia desiderare di più. Tutto sommato questo
cortometraggio mi ha fatto ridere e sentirmi nostalgico per i giochi e ora voglio solo un film completo
dedicato a questo cast di personaggi. Questo è senza dubbio il miglior adattamento per i videogiochi
che ho visto Nathan Fillion, Nathan Drake e Sully di Steven Lang è una gioia da vedere, un tale
peccato Hollywood sarà coinvolto e rovinerà tutto! Ottimo lavoro ragazzi INCREDIBILI! Una versione
cinematografica di Uncharted non è mai sembrata una buona idea (i giochi erano già film), ma non
posso parlare abbastanza bene di questo fan film. Si avvicina al minimo, quindi non ci sono tris o
pezzi grossi di esplosivo, ma ottiene la cosa più importante, lo spirito. E quasi tutto grazie a Nathan
Fillion. Ottiene l'umorismo, la battuta di Drake, e sembra semplicemente la parte. È come guardare
Nathan Drake in realtà essere picchiato, sfrecciare con il mitragliatore e sistemare le discussioni con
i pugni. Ammetto che non sono venduto al cast di supporto, ma quando i titoli di coda sono rotolati,
avevo fame di altro. Pagherei denaro freddo per vedere il film completo.

Fai in modo che succeda! 374e6bdcca 
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