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KARMA è una breve storia sulla fede di molte persone, confusa in una catena di eventi. Questo corto
inizia con una commedia aggressiva, e funziona in questo modo per un po '. Vediamo due ladri con
le calze in testa, mentre camminano tranquillamente da un edificio che hanno appena rapinato. Uno
sta urlando all'altro, perché hai guardato il posteriore di quella donna mentre siamo nel bel mezzo
del processo di rapina ?! Alcune barzellette solide sul "occhio dominante" vengono poi lanciati contro
di noi, e quando dico solido intendo rispetto al resto di questo orribile breve naturalmente. I due
rapinatori stanno ancora camminando con molta calma e lentamente, fermandosi persino a
mangiare un boccone, comprando del cibo da una donna che non lo trova strano o spaventoso che
sono ovviamente ladri (è una commedia low-key proprio lì, ma solo per un secondo). La macchina
che avrebbe dovuto aspettare per loro dopo la rapina non è lì, inizia la musica veloce, i due uomini
iniziano a correre e uno cade a terra con il sacco di soldi che portava ... Alla fine fermano un taxi per
andarsene . * Karma o no, da quell'autunno tutto è in discesa con questo film.

Questo film è stato proiettato cinque giorni fa nella seconda giornata del Documentary and Short
Film Festival di Belgrado, e il pubblico ha riso all'inaugurazione battute, che è qualcosa che non è
difficile da fare con il nostro pubblico, specialmente quando le battute sono volgari. Questo festival
ha mostrato 17 cortometraggi (oltre a documentari, film d'animazione e cortometraggi documentari)
in tre giorni, in tre categorie nazionali, e "Karma"; è sicuramente uno dei peggiori. Nello stesso
gruppo metterei il corto non originale e noioso & quot; Stuck & quot ;, e il corto serbo non
intelligente e molto manipolativo & quot; The City & quot ;. C'erano alcuni film grandiosi e
interessanti su questo festival, ma questo non è uno di questi. La Macedonia non è conosciuta per il
loro cinema, ma questo film è al di sotto di ogni standard.

È come se questo cortometraggio fosse diviso in due parti, la prima essendo i due ladri comici, e la
seconda inizia quando incontriamo i genitori di un ragazzo malato che giace in ospedale. Questa
semplice scena è fatta in modo orribile, come è possibile che due attori falliscano una scena senza
parole, dove devono solo mostrare dispiacere (per meno di due secondi) per il loro ragazzo
ammalato che giace in ospedale, è oltre ogni spiegazione * Forse stavano facendo una parodia di
soap opera, o è una commedia dark malata e contorta che non ho notato ... La scena peggiore del
film segue poco dopo, ed è uno da ricordare.

Il dottore sta dicendo al padre che suo figlio ha bisogno di un intervento chirurgico, che ovviamente
costa molto, e dopo brevemente cerca di confortarlo dicendo che tutto andrà bene. Questo è il
momento prezioso in cui il padre lo perde, sia i nervi che le capacità recitative (se ne avesse per
cominciare). Urla, come ricordo: "Cosa andrà bene ?! Devo avere un milione di euro per risolvere un
problema medico ?! Per cosa paghiamo l'assicurazione sanitaria quando tutto ciò che fai è un
infermiere fottuto! & Quot; Mentre sta urlando questo al dottore, sta dando tutto ciò che ha in questa
scena (Dio, spero di no). Notiamo che sbava un po 'di saliva mentre sta urlando, e mi viene subito in
mente una scena indimenticabile in un capolavoro PTA e uno dei migliori film del XXI secolo, che ho
visto poche settimane fa. Parlando di & quot; There Will Be Blood & quot; ovviamente, e l'irripetibile
scena conclusiva con Daniel Day-Lewis. La sua recitazione in quel film, e specialmente in quella
scena, è al di là di tutti i premi e le parole, e io ero l'unico che ha iniziato a ridere in quel momento in
"Karma". Mi chiedo quante persone al mondo non noterebbero nemmeno la differenza nel recitare
tra quelle due scene inimitabili, se fossero mostrate entrambe le scene, una dopo l'altra. Non molti
spero.

Prima della scena isterica-divertente-orribile dell'ospedale, ci viene data la consapevolezza che l'auto
mancante che avrebbe dovuto aspettare i due rapinatori è in realtà l'auto del padre . Ha bisogno del
denaro per il figlio malato, quindi era il loro autista. Mentre li aspettava nella sua auto, ricevette una
telefonata che il suo bambino era in uno stato critico, quindi corre fuori dall'auto fino all'ospedale,
lasciando la porta aperta ... Quattro idioti vedono questo e rubano la sua macchina (compaiono nel
film prima di questo, ma i loro personaggi sono così incredibili e così sottosviluppati che non vale la
pena menzionarli). Siamo di nuovo respinti ai due rapinatori del taxi, che si schiantano contro i
fantastici quattro della macchina rubata, e tutti muoiono. Perché questo breve nome è Karma? Il
padre sente questo incidente dall'ospedale, corre alle macchine, vede la sua occasione e prende i
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sacchi pieni di soldi per il suo bambino malato, non visto da nessuno e da tutti ... Tutti gli uomini
nelle macchine, incluso il tassista, sono morti perché hanno fatto una brutta cosa Il padre è vivo e ha
i soldi perché ha fatto una buona cosa. Fine del film Fine dell'idea più banale che riesci a pensare.
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