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Krampus (Brad Weaver) riceve una lista da suo fratello Santa (Paul Fern) di bambini cattivi che
meritano l'omicidio. Jeremy Duffin (A.J. Leslie) era un ragazzino, ma se ne andò. Ora da adulto è un
poliziotto e ossessionato dal trovare l'assassino. Quando le uccisioni iniziano di nuovo ad accadere,
la sua squadra va a caccia.

Questo era un film che era così cattivo, era buono ... almeno in diversi posti, come Santa che
rimproverava un bambino; il cuore finto ancora batteva, e il giovane Jeremy veniva trascinato in un
sacco e gettato in uno stagno ghiacciato. Tuttavia, parte del film è stata sottosviluppata. Di cosa
parlava quel bar? Il cognome sulla lista - seriamente?

Mi sono piaciuti i titoli di testa e la musica durante i titoli di apertura e di chiusura ... & quot; We
Party with the Elves. & Quot; Il film aveva bisogno di qualcosa in più. La conversazione della polizia
al bar ha mostrato un pessimo comportamento e dialoghi.

Sarebbe ok come noleggio di Redbox.

Guida: F-bomba, brancolazione forzata, nudità (Playboy's Angelina Leigh) 'Krampus: The Christmas
Devil' mi ha attirato a vederlo, con un poster / copertina interessante, una premessa intrigante se
non particolarmente originale e come qualcuno con un generale apprezzamento per l'horror. Che
non era un budget elevato, che dalla frequente esperienza personale è raramente un buon segno a
causa del fatto che ci sono così tanti poveri là fuori, mi ha fatto anche se apprensione, nonché la
bassa valutazione e le recensioni negative.

E 'purtroppo ancora un altro film visto di recente, quindi qualche reiterazione perché qui sono
presenti esattamente gli stessi punti di forza e difetti, che per me è stato incredibilmente deludente
considerando il suo potenziale che non fa ovunque vicino abbastanza con. 'Krampus: The Christmas
Devil' è terribile, con una pletora di enormi problemi. Generalmente i film di Krampus (specialmente
quelli a basso budget) non sono andati bene e "Krampus: The Christmas Devil" non cambia nulla.
Non c'è quasi nulla da raccomandare.

Iniziamo con il solo positivo. L'ambientazione è atmosferica e spettrale.

Sfortunatamente, non è stato reso giustizia dal modo piuttosto diretto al video schlocky che è stato
girato e modificato e dalla grigia gamma di colori, tanto è stato difficile apprezzarlo, è stato molto
chiaro che il film è stato realizzato in fretta senza alcuna cura o entusiasmo. In particolare, il lavoro
con la cinepresa è stato un nauseante aggressione agli occhi con la sua eccessiva diligenza.

Proseguendo oltre i negativi, la trama sembra sottile, sconnessa e troppo tesa e in parte si sente
vaghe, sotto-spiegate nell'ultimo terzo in cui il film è diventato particolarmente noioso, più
prevedibile più insensato e meno spaventoso. Troppi personaggi sono troppo imprecisi e con un
nulla abbastanza vicino da far desiderare di essere affezionati a loro. La loro noiosa e illogica presa
di decisioni e comportamenti frustrati.

Rendere il film un po 'insipido e dimenticabile con non abbastanza cuore inserito La qualità del suono
è ovvia e utilizzata a buon mercato (essere troppo rumorosa negli accumuli e nelle reazioni delle
persone ) e la cosa migliore è non menzionare la recitazione uniformemente istrionica che mostra
un'enorme indifferenza per la situazione e quello che sta succedendo e le pause prolungate
estremamente difficili.

Il dialogo può essere pungolato e sconclusionato, con molti cliché , un sacco di umorismo
involontario che fa sì che parte del film suoni come una brutta parodia e senza profondità, mentre il
ritmo si ferma molto rapidamente e si trascina per sempre con pochissime cose che vale la pena
prendersi cura e imbottire inutilmente, senza mai riprendersi. L'azione minima non avrebbe avuto
importanza se lo sviluppo del personaggio fosse presente o coinvolgente, invece non si apprende
abbastanza sui personaggi, l'esposizione è troppo pesantemente invocata e non è né interessante né
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illuminante, in realtà trascinando le cose verso il basso. Trovi troppi momenti apparentemente
scioccanti non sorprendenti o spaventosi e l'atmosfera presumibilmente inquietante, per l'eccessiva
ovvietà, un sacco di momenti e spiegazioni stupidi e vaghi e la mancanza di tensione e suspense.
Non mi sarebbe dispiaciuta la mancanza di originalità (il film è estremamente derivato e in un modo
stupido e annacquato) se la storia e l'atmosfera fossero almeno buone nell'esecuzione, in realtà
erano entrambe molto mal fatte.

Un sacco di 'Krampus: The Christmas Devil' ha elementi di trama sottosviluppati e spesso
motivazioni di carattere insensate e confuse, mentre troppe cose per farti saltare o scioccato sono
tutt'altro che creative o spaventose e sono piuttosto mansuete. Il finale non ha soddisfatto e si è
sentito anemico e il tutto sembrava un cortometraggio stravolto per andare oltre il punto di rottura.

Non c'è abbastanza minaccia e cosa c'è di esso tende ad essere usato male, è mal progettato e fatto
in modo ridicolo che non spaventa affatto. Il film è completamente privo di fantasia e più strano che
da raccapricciante, completamente incapace di mostrare alcun senso di orrore o creatività. Tutto qui
non è né creativo, pieno di suspense o mordente. Un po 'di slancio malconcio anche. La regia è di
piombo e come se il loro cuore non fosse in esso o a disagio, con la chimica tra i personaggi e gli
attori che arrivano come costantemente casuali e aggressivi con la sottigliezza di un'ascia. Lo spirito
natalizio è completamente perso sotto la gratuità, la tristezza e la cattiveria e le morti non sono né
creative né spaventose con una totale mancanza di suspense o senso dell'orrore.

Nel complesso, orribile senza valore salvifico a prescindere da un elemento che è difficile apprezzare
con il fatto di essere completato così male. 1/10 Bethany Cox Questo film è così pateticamente
cattivo che l'unica cosa che ho potuto pensare è che i registi hanno fatto intenzionalmente quel
modo di competere per il titolo di Worst Movie Ever Made. Il dialogo è miserabile, la recitazione
ancora peggiore. I costumi sembrano essere stati sviluppati dai bambini delle scuole elementari con
un budget limitato. Il deplorevole FX e CGI.

Fatti un favore GRANDE e salta.

(Comunque, devo ammettere, sono l'idiota di questo dramma, come ho tenuto vedere il trailer di
Krampus su altri DVD ed è stato incuriosito.Non sapevo che ci fossero qualcosa come sette di questi
film realizzati, e volevo davvero la versione 2015. Potrei dare a questa una possibilità). Entro meno
di 30 secondi dall'accensione, ho pensato di inserire accidentalmente un film per adulti & quot;
perché l'illuminazione era esattamente così e la recitazione era anche peggio. Per favore non
sprecare il tuo tempo se stai cercando un buon spavento o anche una bella risata. Non mentirò, non
l'abbiamo guardato fino in fondo, ma siamo andati avanti velocemente per vedere come andava a
finire e abbiamo catturato alcune scene a metà e post credit che hanno reso la recitazione nel film
un bell'aspetto !! Questo film, se ti azzardi a chiamarlo così, è HORRID. Se pensi di guardare questo
film, ti avverto, è un'ora della tua vita che potresti fare meglio, cose più divertenti ... Come pulire il
tuo bagno, non sto nemmeno scherzando ... Vorrei esserlo. 

Prenderò nota degli attori e del produttore e non guarderò MAI nulla di ciò che producono in futuro.
Considerando l'anno di questo film, hanno fallito. Gli effetti speciali sono terribili, la storia è grigia e
noiosa, quasi noiosa come tentare di tagliare un'anguria con una fetta di pane secca.

Seriamente, se stai leggendo questa recensione-- FAI UN FAVORE E TROVA QUALCOSA DI PIÙ
QUALCOSA, o fai una passeggiata, forse prendi un nuovo hobby, ma per amore di Dio, fai non
perdere il tuo tempo come ho fatto io. Jeremy, a local police officer leads a life of a confusing past,
spending his current time searching for his kidnapper as a child. After other children begin missing,
Jeremy pieces together the truth b0e6cdaeb1 
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