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Ieri segue le vite di completi estranei nel mezzo di un'epidemia di zombi. Mentre ogni persona lotta
per sopravvivere scopriamo che le loro azioni iniziano a influenzare la vita degli altri intorno alla città
morente, culminando in una bancarella al negozio di alimentari locale. Lì, i sopravvissuti decidono di
unirsi e fuggire nelle terre selvagge. Una volta che il campo è stato costruito, tuttavia, scoprono che i
morti viventi non sono l'unico pericolo quando iniziano a girarsi l'un l'altro nella lotta per il potere e il
controllo. Ho proiettato questo film per l'Okanagan International Film Fest a kelowna B.c. Possiedo
anche il più grande negozio di video indipendente di kelowna. Confrontando questo film con la
moltitudine di film di Zombie che ho visto nel corso degli anni, in realtà è molto bello. La storia aveva
molti angoli e idee originali. La recitazione non era grandiosa ma buona. anche la scrittura è buona.
Il gore ricordava i classici film di zombi, a volte non mostravano le ferite che venivano inflitte, ma
c'era molto sangue e un sacco di persone e zombi muoiono in modi soddisfacenti. anche la qualità
delle riprese è stata buona. Se lo paragono, i 10-15 film di zombi che ho visto in questi ultimi anni
rilasciavano solo 2-3 che erano migliori. Quindi tutto sommato per $ 25.000? film che regge molto
bene. Lo raccomanderò per la nostra funzione di tarda notte quest'anno. e641990ed5
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