
Sui prossimi numeri...
Ecco l’argomento su cui potete scatenarvi:

Chi è il tuo vero nemico?
Rispondete con una decina di parole, scrivendo a: 

guestbook@hackerjournal.it

Guestbook!
“Cosa ne pensi di Matrix Reloaded? 

E’ all’altezza del primo film?“

Secondo me Matrix Reloaded è il film più mitico di tutti ed è completamente all’altezza del primo film, 

secondo me è come l’inno nazionale degli hackers  di tutto il mondo (Neox) • 

Una vera americanata. Sembra quasi che tutti i richiami filosofici del primo film siano pura casualità. 

Da non vedere (Kasgor) • Matrix Reloaded é un grande guazzabuglio di personaggi forzatamente fighi 

ed effetti speciali...ma é Matrix Reloaded! (Zoten) • Mi puzza troppo di operazione commerciale,

il primo e unico Matrix non ha niente a che fare con questo bel filmetto x ragazzini. Matrix è un cult (o), 

non meritava di finire così. Venduto x_4_$. (Giaipur) • “Sfortunatamente, non è possibile spiegare a parole cos’è

Matrix. Devi vederlo con i tuoi occhi… (Cloud Strife) • IL 2° film è troppo stracciato... 

nel senso che hanno voluto far troppo con gli effetti speciali, rendendo così il film in una americanata 

come al solito! hanno esagerato un po’ tropppo! (mat teo) • Matrix reloded è uno spettacolo..storia intenza ed af-

fascinante che t lascia col fiato sospeso dall’inizio alla fine (recitazione della bellucci a parte) (MrZANO) •

Matrix è un evento, l’idea di un leggenda. Matrix Reloaded è qualcosa costruita su un mito avendo a disposizione

soldi e fama... poteva essere meglio ( J3X ) • Secondo me Matrix Reloaded è un film con degli effetti speciali 

incredibili, ma, Matrix 1 da molta più suspense e più storia di Reloaded ([C]elso) •

Secondo me la trama è decisamente migliore nel primo film. Matrix Reloaded ha una trama inconsistente 

ma questa pecca è compensata da effetti speciali straordinari. Da non perdere!!! (Mikispag) •

MR è un film troppo fico ma forse non all’altezza del 1   (_= The Disk =_) •

Di MATRIX ce ne 1 tutti gli altri son NESSUNO! (CICOMTX) • Per noi è più bello del primo. 

La trama si infittisce e gli effetti speciali sono più spettacolari (IsaGer) • “Causa, effetto. Bevo troppo vino, 

devo andare in bagno”. The Matrix ruulezzz! Ochèi, più scene d’azione, tuttavia riflessivo, basta andare un po’ in

profondità. E gli Animatrix sono grandiosi (NoWhereMan) • Non credo che basti ricaricare per portare avanti un

opera gia ben congegnata.... si attendono rivoluzioni!!! (AlexSk8) • Matrix è la più grande saga cyber-punk mai

concepita.Il secondo episodio secondo me è semplicemente perfetto.Da antologia il discorso con “L’Architetto”!

(.::Angel::.) • Trama pretestuosa, Bellucci orribile, scene favolose di inseguimenti, meglio il primo!! 

Ci ha fatto sognare,Reloaded ci ha delusi… Hasta la baldoria siempre!! (Sacha Dimitri) • 

Penso che sia un gran Film (da vedere), ottimi effetti speciali.... magnifico. Inoltre c’è da precisare una cosa: 

Matrix reloaded è un film che si segue con il cuore, le pistole, le armi ecc. sono solo un diversivo! (Giovo) •

Di solito i primi Film sono i migliori, ed anche in questo caso Matrix è sicuramente meglio del Reloaded dove i

combattimenti sono un pò troppo lunghi, per non parlare del finale....aspettiamo Matrix3.. (ALIENz) •

Io sono un Big Fan di Matrix e posso assicurarvi che è all’altezza del primo Film… 

Dico solo una cosa: continuate a seguire il Coniglio Bianco (Fit)
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