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Mentre la luce si affievolisce e la città si addormenta, emergono due forze. Sono invisibili tranne che
per il potere che esercitano su di noi nel nostro sonno, combattendo per le nostre anime attraverso i
sogni. Una forza porta speranza e forza attraverso i buoni sogni; l'altro infonde il subconscio con la
disperazione attraverso gli incubi. John ed Emma, Padre e Figlia sono coinvolti in questa fantastica
battaglia mondiale dei sogni, costretti a combattere per l'anima di John ea salvare Emma da un
incubo eterno. Separati nel loro viaggio, incontrano personaggi insoliti che esistono solo nel loro
subconscio. O loro? dopo circa 50 anni di visione di film, nulla di ciò che ho visto prima avrebbe
potuto prepararmi per ciò che ho provato guardando "l'inchiostro". Non ho alcuna esitazione o
dubbio nell'affermare che questo è assolutamente il mio film preferito ... periodo! L'opinione
generale sembra essere che all'inizio è apparso un po 'lento e forse un po' lento a volte, ma anche
durante quei primi 30 minuti sono stato conquistato, sapendo che stavo guardando qualcosa di
completamente diverso. La grafica, la recitazione semplice e onesta, la trama originale e
commovente in effetti tutto ciò che riguarda questo film mi ha semplicemente procurato. Sei mesi e
questo film rimane con me ogni giorno, il messaggio, l'idea che siamo imperfetti ma non senza la
possibilità di redenzione se non lo cerchiamo. Questo film è stato per me un'esperienza incredibile
ed edificante, e per la quale sarò eternamente grato di essere stato in grado di condividere. Jamin e
Kiowa Winans hanno, a mio parere, prodotto un classico di culto cinematografico e meritano il
massimo elogio per i loro sforzi. Raccomando questo film senza riserve a chiunque abbia un'anima e
una mente aperta. Oh ... e non hai mai visto niente di simile prima di quello che riesco a pensare.
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