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Un cinico giovane indigeno e la sua famiglia sono rapiti dagli alieni. Conducendoli in una fuga
mozzafiato, scopre le origini degli alieni, distruggendo per sempre la sua visione del mondo. Kindred
è un piccolo film affascinante, e sicuramente vale la pena di essere catturato se puoi (il circuito del
festival è probabilmente la scelta migliore). È nato dal riconoscimento che non c'è stato finora un
gran numero di cinema di fantascienza con gli indigeni australiani, anche se c'è un terreno fertile da
spulciare intorno all'idea di cosa significhi essere alieni. Il crowdfunding ha sollevato i bisogni
(dichiarazione di non responsabilità: ho donato) per trasformare un barlume di un'idea in un tempo
serio sullo schermo. L'essenza della storia è che un giovane indigeno moderno si sente al passo con
la sua comunità e le sue convinzioni, dichiarando alla sorella una maggiore affinità con tutto ciò che
potrebbe esserci nello spazio. Proprio come la loro discussione notturna attira l'attenzione di uno zio
della comunità, il trio viene visitato e rapito da un UFO. Il resto della storia è raccontato in flashback
mentre il giovane sta per essere restituito alla sua comunità. Ricorda una serie di scene ambientate
nell'ambiente luminoso e sterile dell'astronave aliena. Il modo in cui il trio si occupa degli alieni - e
viene trattato - è il cuore del film. In questo contesto, ogni cineasta cercherà di evitare cliché e
mirare a una nuova interpretazione, e questa folla attinge l'indigeneità dei personaggi principali per
informare le decisioni che prendono e le azioni che prendono. C'è una sensazione per le loro parole e
azioni che è piuttosto diversa da quella dell'eroe spaziale medio di WASP. La lunghezza di questo film
(meno di 10 minuti) significa che non è possibile ricostruire completamente tutto ciò che accade
nella nave, ma i pezzi che vediamo sicuramente danno qualche spunto di riflessione. Voglio davvero
vedere una versione estesa di questo film in modo da poter scoprire cosa succede nei pezzi
mancanti (possiamo solo sperare che il nostro eroe ricordi tutto il resto in seguito). Alcuni effetti
visivi seriamente buoni aumentano le aspettative e aumentano la barra creativa. La maggior parte
dei film di fantascienza vivono e muoiono con il loro FX - questo vive. La maggior parte dei film di
qualsiasi genere vivono e muoiono anche per la loro storia - questa più delle vite: vive, si contorce e
afferra il pubblico. Un punto degno di nota è che il suono è eccellente e fa molto per impostare e
sostenere l'atmosfera del pezzo. Se c'è un punto debole, è che la consegna rilassata e fiduciosa del
performer esperto David Page come l'anziano richiama l'attenzione sulle capacità di performance
meno sviluppate dei due interpreti più giovani (umani). Tuttavia, c'è un sacco di spazio perché
questo si evolva in un lungometraggio, e spero che i produttori abbiano la possibilità di esplorare più
profondamente le idee sollevate da questo eccellente cortometraggio. e641990ed5 
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