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Questo film è basato su ciò che accade nelle Filippine ora Il mondo alterato di BuyBust di Erik Matti è
visivamente sbalorditivo e stimolante, colpendo la droga del Presidente Duterte sulla guerra nelle
Filippine. Due anni nel processo decisionale, ma il tipo di mancanza di verità sulla sua
rappresentazione della gente della classe inferiore. Quel due anni è messo troppo sulle sequenze
d'azione visive ed estetiche del film. Nelle Filippine i film d'azione non stanno ottenendo più prodotti
a causa di problemi di budget, ma quest'anno siamo fortunati ad avere Buy Bust. Vale ancora la
pena aspettare.

BuyBust parla di un'agenzia anti-droga che mette in scena un enorme traffico di droga negli slum di
Manila. Affronta le questioni relative alle uccisioni extragiudiziali durante la droga di Duterte sulla
guerra. Mostra quelle persone che ne sono colpite. Si pone la domanda & quot; È il sistema o siamo
noi? & Quot ;. Ovviamente, il film è pura finzione, non mostra in realtà ciò che sta accadendo, ma
una teoria o un mondo immaginario esagerato. Questa situazione può o può succedere, ma non
ancora. Lo svantaggio del film sono i suoi personaggi sottosviluppati, in particolare la squadra PDEA.
Le uccisioni non contano affatto perché non conosci queste persone e non puoi sentirle. Ci sono
scene particolari che possono essere più sentite e memorabili se i personaggi fossero un po 'carini,
come il rapporto tra Alda (Sheenly Gener) e Bernie (Victor Neri) che si sono sposati l'un l'altro la loro
morte avrebbe dovuto essere una sequenza strappalacrime .

Le persone di classe inferiore che si trovano nel mezzo del fuoco incrociato non sono umanizzate,
diventano uno strumento o uno stile visivo per il regista. Non possiamo vedere cosa vogliono
veramente: è una guerra o per sistemare il sistema? Non è chiaro a causa delle loro azioni
contraddittorie.

BuyBust era buono, ma avrebbe dovuto essere migliore. Capisco l'intenzione e la scelta del regista
Erik Matti di fare il film di un'ora di sequenze d'azione non-stop, come il blu-stampato di Mad Max:
Furry Road, ma man mano che la storia progredisce si perde nell'azione, ma il terzo atto salva il film.
Mi piace Comprare di più quando è silenzioso e talkie, piuttosto che le scene d'azione. Questo film
era così brutto e così difficile da provare! Siamo così delusi dalla recitazione, dal dialogo, dalla
cinematografia e dal regista! La trama e il concetto erano buoni ma ovviamente Erik Matti non può
consegnare. Overacting, sopravvalutato, SOPRA !!! Erik Matti si è ulteriormente spinto con Buybust.
Come un progetto, anche se l'abbiamo visto prima, è quasi impossibile da tirare fuori, l'uomo lo ha
ammesso lui stesso. Quindi il fatto che questo film esista e che sia locale, per me, è impressionante.
Tuttavia, per classificare alcuni dei suoi film migliori, Buybust è uno dei miei preferiti.

Diventa stantia in questo labirinto in cui si inserisce. Nel suo accumulo, con tanta ostilità che
circonda i suoi personaggi, sorprendentemente non ha mai stabilito abbastanza tensione da farmi
afferrare e immergermi completamente in esso.

Presto, andrà fuori controllo e noi siamo presentato con questo caos disordinato -sincronistico- &
quot; shaky cam fest & quot ;. Non so, per me, la maggior parte del tempo in quel secondo atto, non
avevo idea di cosa stesse succedendo.

Le scene di azione e di combattimento diventano più sicure mentre il film raggiunge il suo finale. È
claustrofobico e grafico, al punto che diventa irrealistico, e mi sento come se fosse intenzionalmente
assemblato in quel modo.

Il suo spargimento di sangue iperbolico, qualcosa che potrebbero aver ottenuto dal playbook di
Aronofsky, probabilmente si agiterà un sacco di prese da parte delle persone, ma per me è una
critica potente dei nostri tempi.

In questo agghiacciante colpo finale delle conseguenze, ci viene ricordato ancora una volta chi sono i
perdenti non importa di che tipo di guerra in cui entriamo. Ma non impariamo mai.

Nel complesso, è un grande film d'azione. Nessuna scala potrebbe misurarlo. E sarebbe davvero
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bello se tutti lo guardassero in modo che potessimo parlarne in profondità. Devo solo menzionare
Arjo Atayde da qualche parte qui perché ha praticamente rubato lo spettacolo.

Erik Matti ha continuato a spingere se stesso e tutta la scena locale con lui. Penso che il tipo di guida
di un regista sia molto contagioso. Ovunque siamo diretti, è nella giusta direzione. Il film è
sicuramente molto meglio del solito film d'azione filippino.

I professionisti: il design della produzione era perfetto; le scene di combattimento erano elettrizzanti
e divertenti perché, salvo alcune scene troppo lunghe, venivano eseguite con credibilità (rispetto ad
altri film d'azione locali le cui scene di lotta erano zoppe e mal eseguite); e Ann Curtis (sorpresa,
sorpresa) e Brandon Vera avevano i loro ruoli.

Gli aspetti negativi: il punteggio della musica era abominevole e talvolta totalmente inappropriato; il
meandro attraverso il labirinto della baraccopoli era confuso e avrebbe potuto essere presentato
meglio; la scena dell'interrogatorio all'apertura era inutilmente lunga; e la conferenza di Biggie Chen
alla fine del film, mentre un punto cruciale del messaggio generale del film - la corruzione nelle forze
di polizia e il governo sale al più alto livello --- era un po 'troppo.

Nonostante questi, e fatto per ricordare il film indonesiano & quot; Raid, & quot; ci è piaciuto ancora
il film, per essere in una classe al di sopra dei soliti film di sparatutto filippini, per l'evidente sforzo di
tutti coloro che sono coinvolti nella produzione di avere un buon, divertente (non importa cosa
dicono gli altri sulla politica dei suoi regista) e autentico film d'azione e, infine, per essere in grado di
presentare in due ore e sette minuti la profondità e la gravità del problema della droga nel nostro
paese.

La migliore linea del film --- Manigan, dopo aver sparato alla morte Alvarez e le sue coorti all'interno
del furgone della polizia e rispondendo alla domanda su quanto accaduto, dicendo "Nanlaban ang
sospect!"

Quella singola riga racchiudeva ciò che sta accadendo nel nostro paese oggi . After surviving the
slaughter of her entire squad in a drug raid compromised by dirty cops, anti-narcotics special
operative Nina Manigan (Anne Curtis), is eager to go head-to-head with the drug carte b0e6cdaeb1 
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