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Un virus del sangue infetta un piccolo gruppo di cacciatori che trasformano un padre & amp; figlio
viaggio in una lotta per la sopravvivenza. Questo non è intrattenimento, è anti-tainment. Se hai
affittato questo per dire 99p, direi che avresti un forte motivo per riavere i tuoi soldi sotto la legge
sulla vendita di beni, perché non è adatto allo scopo. Non ti piacerà nemmeno questo se ti piacciono
i cattivi film dell'orrore, perché questo non è male in un modo bonario, ben intenzionato - è brutto in
un bisogno di andare-a-il-dentista-per-un-riempimento tipo di strada.
Mondano. Noioso. Assolutamente privo di interesse, è qualcosa che deve essere semplicemente
sopportato. Se hai avuto la sfortuna di comprarlo, ti esorto a distruggerlo senza guardarlo. Prenditi
tutto il tempo, è l'unico modo per divertirti qui. Un sacco di persone sono state coinvolte nella
realizzazione di questo film, eppure sorprendentemente non uno di loro sembra aver pensato & quot;
aspetta, questa è una cagata, non è vero? & Quot; Tutte queste persone dovrebbero essere
spogliate delle credenziali filmiche che possiedono e hanno impedito di lavorare nuovamente nel
settore, sotto la minaccia di lunghe carcere. Le loro attrezzature dovrebbero essere schiacciate
lentamente davanti a loro, fino a quando non ricevono il messaggio: "non è per te - trova
qualcos'altro da fare. Vergognatevi. Vergognati. & Quot; Per quanto riguarda il coinvolgimento di
Madsen e Forsythe ..... sono sbalordito. Posso solo supporre che qualcuno abbia un grosso fascio di
foto molto incriminanti, in effetti chiuse a chiave in una cassetta di sicurezza da qualche parte.
Mi sono ritrovato a voler andare avanti velocemente per arrivare alle pubblicità, solo per rendermi
conto che non ce n'erano. Desideravo la trama, il dialogo, il cast e il punteggio superiori di say, il tuo
annuncio Go Compare medio. Essendo un grande appassionato di zombie, fondamentalmente divoro
- no put intended - solo tutto ciò che include gli zombi. Sfortunatamente il mercato degli zombie è
invaso da rilasci discutibili e probabilmente non avrebbero dovuto vedere la luce del giorno.
Come nel caso di & quot; Infected & quot; (aka & quot; Infezione Z & quot;). E presumo che il & quot;
Infezione Z & quot; il titolo è un brutto tentativo di incassare il blockbuster & quot; World War Z &
quot; film. Ma a prescindere dal motivo, allora questo film non valeva davvero la pena.
Gli zombi del film erano molto distanti tra loro, e in realtà non erano zombi come nel senso di essere
tristi e decomposizione. Bene, ha senso se questo è il primo stadio del decadimento. Ma comunque,
con i suoni ridicoli che stavano facendo, era più una parodia del genere zombie che in realtà
appariva come un film serio e appropriato.
E così difficile come prendere Michael Madsen sul serio, poi è diventato ancora più difficile dato
l'orribile cappello che indossava solo circa il 99% dell'intero film. Quel cappello era semplicemente
ridicolo da guardare.
La parte più edificante di & quot; Infected & quot; Forse William Forsythe era nel film, ma non era
nemmeno lontanamente lontanamente abbastanza da farne la pena soffrire per tutto il film. Sono
riuscito a mantenere il film fino alla fine, sperando che ci sarebbe stato solo un momento per farlo
valere, ma non ci fu un tale evento.
Il film in DVD che ho ricevuto da Amazon era intitolato & quot; Infezione Z & quot; e aveva
un'immagine molto apocalittica di una metropoli in rovina e fiamme sul retro della copertina. Questo
era il peggior tipo di immagine fuorviante di sempre. Perché l'intero film si svolge in una fattoria
isolata da qualche parte in una foresta in mezzo al nulla.
Che cosa posso dire su & quot; Infected & quot ;? Beh, stai ben lontano da ciò, o potresti essere
infettato da un brutto caso di noia. 82d990b7a0
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