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Realizzato e promosso come un lungo spot pubblicitario per la compagnia automobilistica Jaguar, il
corto segue un elegante corriere di macchina in un deserto messicano che accetta di aiutare una
bella donna armata in fuga dal marito geloso del suo gangster. Non avrei mai pensato di trovarmi a
recensire quello che è, in sostanza, uno spot pubblicitario. A 13 minuti RSA (Ridley Scott Associates)
ha prodotto, splendidamente girato, innegabilmente divertente, ben sceneggiato,
sorprendentemente intelligente, costellato di pubblicità commerciale che è.
La trama della trama richiederebbe tutto il tempo necessario semplicemente saltando su YouTube e
guardando il cortometraggio gratuito, ma devo dire che ne vale la pena. Nell'era di fastidiosi banner
pubblicitari, pubblicità di auto identiche e pop-up ... È bello vedere una società riversare tanto amore
e attenzione nel creare un "sentimento" attorno a un marchio come solo il cinema può fare. Fa
davvero sentire la nuova F-Type della Jaguar come un taglio sopra tutti gli altri roadster.
E anche se sono sicuro che questo era l'obiettivo principale di Adam Smith di RSA, il casting e il tono
erano tali che il punto uno poteva solo chiedersi se Damien Lewis lo avesse fatto come un rullo di
audizione di Bond. È risaputo che Daniel Craig ha cercato di ritirarsi dal personaggio per qualche
tempo, tanto che Tom Hiddleston è passato in cima alla Bond-List per il suo turno in "The Night
Manager."
Rallenta, Tom ... Non se Sidney Clark ha qualcosa da dire a riguardo. Se ti piacciono le pubblicità
intelligenti, dovresti guardarlo. Se ami i film ben fatti, dovresti assolutamente. Se sei un fan di Bond
e ti chiedi se Damien Lewis potrebbe riempire le scarpe di Craig ... cosa stai facendo ancora qui?
Potresti aver visto tutto adesso. 6a5bcca1a6
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