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Un'anomalia da campo magnetico consente a un uomo di tornare indietro nel passato a sua moglie,
che è stata uccisa anni fa. Ma per salvarla, deve identificare l'assassino ora e avvertirla finché
l'anomalia non scompare. Poiché sua moglie è stata assassinata, Dong-ho ha perso la luce nella sua
vita. L'uomo d'affari di successo è rotto e cade in depressione, anche se cerca di continuare la sua
vita. Ma finché l'assassino è ancora là fuori, Dong-ho non può venire pulito con la sua perdita. Poi un
giorno riceve una chiamata e non può credere ai suoi occhi: sta parlando con la sua defunta moglie!
Innanzitutto crede che questo sia un brutto scherzo, ma la donna sa cose che solo sua moglie può
conoscere. Dong-ho non può credere alla sua fortuna, perché ora ha la possibilità di salvarsi la vita,
ma deve essere il più veloce possibile. Pensa che un'anomalia del campo magnetico gli consente di
parlare con sua moglie. Il che significa che deve identificare l'assassino e avvertire sua moglie prima
che l'anomalia scompaia di nuovo. Il telefono è un orologio perfettamente dignitoso. Son Hyun-Joo è
l'uomo d'affari che andando a bere con i suoi colleghi di lavoro non è in grado di fermare il brutale
omicidio di sua moglie. Capita anche di essere un giorno in cui c'è un'attività solare insolita che
interferisce con la comunicazione con il cellulare. Avanti veloce di 12 mesi e Hyun-Joo sta iniziando a
mettere insieme i pezzi della sua vita e tornare al suo lavoro come avvocato per la prima volta dalla
morte della moglie. Ancora una volta c'è un'attività solare insolita e mentre si reca al lavoro sembra
ricevere una telefonata dalla moglie morta; inizialmente sprezzante capisce che in realtà sta
parlando con sua moglie il giorno della sua morte. Hyun-Joo cerca disperatamente di convincere la
moglie che la sua vita è in pericolo nella speranza di cambiare il corso degli eventi. Ciò ha anche un
impatto sugli eventi nel presente, poiché la storia viene continuamente riscritta per tenere conto di
ogni cambiamento nel passato. Ora non è solo sua moglie che è in pericolo; il suo assassino è anche
consapevole del fatto che la storia rischia di cambiare. Il film si muove ad un ritmo e certamente ha
mantenuto la mia attenzione; ci sono alcune somiglianze con il film Frequenza di Dennis Quaid / Jim
Caviezel; non solo la spiegazione della capacità di comunicare attraverso il tempo, ma anche il modo
in cui gli eventi attuali cambiano letteralmente davanti agli occhi mentre il passato viene riscritto. È
un film di stile che spero abbia la possibilità di attirare l'attenzione al di fuori della Corea. Vale la
pena un orologio. Il regista e sceneggiatore Kim Bong Joo si unisce a Sun-Hyun Joo (coreano Liam
Neeson: P) per un thriller fantasy ad azione temporale. Dopo l'omicidio di Jo, Ko è stato annegato in
vena e non è stato in grado di mantenere i pezzi. E dopo un anno dall'omicidio di Jo, inizia a
ricostruire la sua vita e la carriera riceve una chiamata da sua moglie. Si rende conto che sta
chiamando dal passato e la avvisa dell'omicidio e cerca di trovare l'assassino. La sceneggiatura del
film andava bene (anche se ho guardato un film a tema simile da molto tempo indietro, non ricordo)
e la narrazione veloce e la brillante partitura musicale hanno reso il film elettrizzante. La coreografia
d'azione andava bene. Alcune scene erano cliché ma era anche un'esperienza positiva. Cameralavoro e illuminazione erano buone ma non le migliori. La performance di Sun Hyun Joo andava bene.
Uhm Ji-won ha giocato a Jo e stava bene. Bae Seong-woo andava bene, ma avrebbe potuto essere
migliore. Una bella esperienza elettrizzante Il mio voto 7,3 su 10 6a5bcca1a6
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