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Questo film è interessante e un po 'pieno di suspense. I personaggi si comportano come ci si
aspetterebbe in questi tipi di situazioni. Il film è uno sforzo a basso budget, come evidenziato dalla
curiosa posizione cambia. All'inizio del film l'azione si svolge a Santa Ynez, in California, a nord di
Santa Barbara. Alla fine del film, gli stessi cittadini affrontano l'auto in un ambiente desertico che
assomiglia più all'Arizona che altrove. Mi è piaciuto. La recitazione non è stata grandiosa, ma
abbastanza buona e gli effetti e la suspense sono stati fatti bene. Mi sono piaciuti i personaggi e
l'auto è stata fantastica. L'intero film è stato fatto bene e pieno di suspense. La mia scena preferita è
stata quando l'auto ha seguito la porta di casa femminile e si è schiantata attraverso la sua casa e
dall'altra parte, uccidendola. Ovviamente, un'auto probabilmente non poteva farlo, ma rendeva la
scena ancora più epica. Un'altra scena che amo è la scena di attacco del cimitero. In quella scena, la
macchina attacca un gruppo di bambini ma viene fermata dai bambini che arrivano in terra santa
(dietro l'arco del cimitero questo film non è dei migliori, ma è fatto bene. Ho visto questo film per la
prima volta quando ero un po 'piccolo. Di recente ne ho preso una copia su DVD, fuori da eBay.
Sembra che stia diventando molto difficile da trovare in questi giorni.
Consiglio vivamente questo. E 'un buon spavento, con James Brolin che mette su uno spettacolo
eccezionale cercando di fermare la macchina dalle profondità infuocate dell'inferno. Un film molto
divertente senza il porno & amp; violenza grafica dei film più moderni. James Brolin fa un ottimo
lavoro di recitazione, ma gli attori di supporto sono un po 'deboli. Tuttavia, questa debolezza risulta
essere comica a volte aggiungendo una certa varietà al film. Un budget più alto per attori migliori e
effetti speciali renderebbe questo film un 10. Questo è un buon film per tutta la famiglia, ma i tuoi
bambini elementari dovrebbero guardarlo con Mom & amp; Papà. Ricordo dopo aver visto questo
film altro "Killer Car & amp; Film per camion & quot; è venuto fuori come Christine. Questo ha posto
le basi per quegli altri. Qualcuno ricorda il nome del film interpretato da Dennis Weaver in cui un
autista di Big Rig Truck stava cercando di uccidere Dennis in autostrada con il suo Big Rig Diesel?
Questa è una macchina diabolica: non c'è un guidatore, nessuna maniglia della porta e uccide la
gente - come la fermi? Chi lo possiede? Chi sarà la prossima vittima e perché? Guarda The Car per
saperne di più. Il film è un thriller horror molto inquietante con un sacco di mistero che circonda The
Car.
Mi è piaciuto molto questo film - è davvero pieno di suspense e brividi. In realtà è un altro film
divertente da guardare, ma sarebbe davvero terrificante se fosse realtà.
Questo film sarebbe una fantastica doppia funzione con un altro film horror fantastico che circonda
un'auto Christine 1983. L'unica cosa che è simile su questi due film è la "macchina inquietante" &
quot; tema: le storie di entrambi i film sono completamente diverse.
9/10 Near the small desert town of Santa Ynez, a mysterious black car runs down two teenage
bicyclers en route to camp, then it hit-and-runs a hitchhiker with local Amos Clements as witness.
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