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L'appartamento 143 ospita una terribile presenza paranormale che sta distruggendo la vita del vedovo Alan White e dei
suoi figli, l'adolescente Caitlin ed il piccolo Benny.
Così il Sig. White si rivolge ad una squadra di investigatori dell'onirico, il Dott. Helzer, il tecnico Paul e la tuttofare Ellen:
tuttavia, i tre specialisti si ritroveranno a fugare un mistero ancor più terribile di un fantasma.

Il mercato iberico dell'horror in celluloide vede aggiunto un nuovo capitolo e arruolato un novello regista. Alla sua prima
uscita, Carles Torrens s'immette a passo svelto su quel cammino già così ben delineato nel più recente passato,
seguendo in particolare le tracce del maestro Juame Balanguero e dello sceneggiatore Paco Plaza.

Le riprese in mockumentary lasciano trasparire grande perizia tecnica nella loro interessante e continuata fattura, così
come il narrato ed i dialoghi mettono in mostra la penna di Rodrigo Cortes, per l'occasione anche produttore; non meno
importante l'ottimo apporto corale del cast.

Ciò che lede il risultato positivo è un'esagerazione di fondo che limita l'esperienza orrorifica e svilisce la storia, già molto
forte di per sè, facendole assumere troppi connotati diversi e poco armonizzati tra loro.
In questo caso le critiche hanno il compito di spingere Torrens a regalarci nuove e migliori pellicole. Per intanto, in bocca
al lupo!
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