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Ottenuto questo in un batch di closeouts di cheapo DVD con cose come & quot; Scarecrow & quot ;,
ma questa è stata una piacevole sorpresa. Non è certo un grande film, ma ha una certa intensità che
spesso manca nelle produzioni di cheapo. E un finale torto che è meglio di qualsiasi cosa
Shayalaman ha inventato. Anche i film australiani di grado B sembrano essere piuttosto buoni, forse
non esportano la spazzatura totale qui? Comincia come se fosse una ripugnanza totale di Night of
the Living Dead, ma in un attimo decolla autonomamente.
Quindi, una notte australiana dei morti viventi interpretata da Shayalaman. Non ho idea di quello che
ho appena visto, è stata la mia reazione immediata a Undead quando i titoli di coda sono stati
pubblicati. Non avevo aspettative quando ho inserito il DVD nel lettore oltre all'ennesimo take sul
genere zombie. Ho pensato alle recensioni di Rue Morgue e alle anteprime che avrebbe dovuto
essere il tuo tipico, divertente film di zombie e poi ... CHE COSA ...? Questo film è scadente, non in
senso negativo. Poi di nuovo, è destinato a essere formaggio. È pieno di effetti zombi e gore
abbastanza decenti per soddisfare i fan del genere ei personaggi sono esagerati in un tipo di Evil
Dead. Questo include gli stessi zombi. Basta guardare le espressioni, i movimenti e persino le linee e
le immagini tratte dai classici del culto di ieri. Questo film, pur non essendo vicino alla qualità di
Shaun of the Dead, porta esecuzioni rispettabili e esilaranti nei film di Jackson, Romero e Raimi,
nonché in altri film lungamente dimenticati degli anni '80. È divertente e non stop. La premessa è
selvaggia e strana poiché inverte l'idea della relazione tra pioggia e zombi stabilita in Return of the
Living Dead. E alieni nudi che stanno bene con se stessi? Sì, è quello che ho detto. Molto cool e
degno di una collezione di film horror, se non altro per quel film da mostrare quando i tuoi amici
dicono di aver visto il film più ... di sempre. Questo lo supererà, garantito! Non capisco come
potrebbero lasciare questo nel sondaggio del 29 ottobre 2003 (o come un turd non originale come 28
giorni dopo potrebbe essere in cima alla lista).
Undead impiega mezz'ora a farsi scoppiare alla raffica di idee e immagini che alla fine rendono
un'esperienza molto più rinfrescante di qualsiasi film di zombi da quando Braindead. A quel punto
tutti gli idioti con l'attenzione di un pesce rosso avevano apparentemente deciso di non gradirlo.
Che peccato.
Oh, a proposito, Danny Boyle non ha Non ho fatto nulla che valesse la pena guardare da Shallow
grave e Trainspotting. Pensavo che i primi 10 minuti fossero semplicemente stupidi. anche la musica
era povera. Immaginavo che sarebbe stato un film horror molto divertente come molti di quelli che
avevo visto prima. dopo i primi 30 minuti mi sono ritrovato a farlo. finisce per avere una trama
invece di essere solo un film di zombi.
la musica è migliorata, e ha avuto degli effetti speciali fantastici.
molto meglio del puzzone. .. 28 giorni dopo film. ricorda che è solo un festival di gore con trama
limitata, ma almeno ha avuto un lol Questo film, realizzato per circa $ 1 milione (australiano), è un
eccellente esempio di come realizzare un buon film economico. L'umorismo è veloce e spiritoso, con
molti risuonano momenti forti. E se sei preoccupato per gli effetti, non farlo. Il film sembra fantastico
con alcune scene gory davvero memorabili (la scena in cui la metà inferiore di uno zombi cammina
da sola è grande). I problemi ho trovato dove nella recitazione. A causa del basso budget, la maggior
parte degli attori australiani non sono completamente professionali e a volte si dimostra. Inoltre, la
trama inizia alla grande ma verso la fine diventa complicata e esagerata. Eppure, questo è un buon
film divertente che dovrebbe intrattenere gli amanti della commedia e dell'orrore. Peaceful, rustic
Berkeley is a charming fishing community where life is sweet and the people friendly. All that is
about to change. After losing her childhood farm to the bank, local beauty Rene decid 3a43a2fb81
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