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Cos'altro posso dire di questa parodia? L'unica ragione per cui ho iniziato a guardare questo drivel è
stato a causa del cast abbastanza buono. Buoni attori tutti in altri film e programmi TV. Tuttavia, in
questo sono sprecati. Ciò dimostra che anche con attori qualificati, preparati, con esperienza e di
talento, se le parole, la direzione, la direzione artistica, gli effetti speciali, il montaggio ecc. Non sono
presenti, nulla può salvare il film. Vorrei sottolineare che queste persone avevano dei buoni
produttori, un buon editor e tutto il resto che ci si potrebbe aspettare di fare un buon film, tranne
uno scrittore e un regista, quindi la colpa deve essere con loro. Lione, il regista, in realtà è solo un
hack e ha una serie di sforzi terribili per il suo nome. Lo scrittore Keith Allan è molto probabilmente
colpevole di avere troppi ferri nel fuoco. Suppongo che potrebbe spiegarlo, ma c'è anche la
possibilità che sia tutto il regista, almeno in questo caso. Ad esempio, ti do una pistola
semiautomatica di grosso calibro in contatto con il collo di uno zombi, la pistola si spegne o almeno
qui il rumore della pistola si spegne ma non ricicla e produce nessun buco nel collo dello zombi. Un
po 'come un bambino con una pistola giocattolo che urla & quot; bang bang & quot; senza altri
effetti oltre allo zombi che cadono. In realtà ho riso degli zombi che chiaramente avevano le
maschere invece del trucco. Potrei andare avanti all'infinito sui buchi della trama e le azioni illogiche
in cui la trama ha coinvolto gli attori, ma sarebbe solo uno spreco di tempo e il mio. È davvero e
veramente qualcosa da evitare a meno che non ci si diverta a vedere quanto possa essere orribile
qualcosa e comunque essere prodotto. Non sarebbe stato poi così male se fosse stato ironico o
avessi qualche bit umoristico o qualcosa del genere ma si è preso così tanto sul serio. Mi sento male
per gli attori perché quando lavorano non hanno idea in generale che la cosa si rivelerà così grave,
ne sono sicuro. Immagino che avessero davvero bisogno dei soldi o che pensassero la stessa cosa
che chiunque altro avrebbe pensato; che qualcuno avrebbe davvero dovuto essere inetto o pazzo
per sprecare un pool di talenti come questa cosa. Rise of the Zombies: La vecchia canzone è andata:
ho lasciato il mio cuore a San Francisco; con lo Zombie Outbreak lascerai anche altre parti della tua
anatomia.

Un virus a base acquosa ha devastato la Bay Area e probabilmente anche il resto degli Stati Uniti. I
sopravvissuti di Alcatraz lavorano per lo sviluppo di una cura, ma gli zombi fluttuano e quasi
finiscono per scappare. Quelli che sono ancora vivi dopo questo attacco decidono di lasciare l'isola,
alcuni in cerca di un vaccino per sfuggire agli altri. Uno scienziato rimane indietro.

Abbastanza raccapricciante & amp; cruento, molto da mangiare dei vivi e persino un neonato Zombi
viene brutalmente inviato.

Interpretato da Danny Trejo, Mariel Hemmingway (canalizzando suo nonno) & amp; LeVar Burton
questo è un film TV guardabile, 5/10. L'apocalisse zombi si è già verificata all'inizio del film.

Il fenomeno degli zombi viene trattato come se fosse una malattia. Uno dei principali fili della trama
è la ricerca di un vaccino.

Si presume che sia stato trovato da Barney Arnold. C'è un rifugio su Alcatraz, dove risiedono Lynn e
le coorti. Lynn entra in contatto con Barney e spera di ottenere il vaccino. Alcatraz subisce
un'importante invasione di zombi.

Lynn guida un piccolo gruppo per ottenere il vaccino. Caspian guida un secondo gruppo in cerca di
un nuovo rifugio a Petaluma. Dan rimane su Alcatraz per saperne di più sulla malattia e, si spera,
guarisca la figlia infetta.

Mentre si ferma in una casa di lusso per mangiare e riposare, il gruppo di Caspian viene portato fuori
(tranne Kyle) da uno zombi . Dan fa progressi. La squadra di Lynn ha più fortuna a rimanere in vita,
ma è lenta ad arrivare al vaccino. Kyle persevera.

Dan fa qualche progresso nella sua ricerca, ma sua figlia lo infetta così li porta fuori entrambi con
una granata a zero passi. Il gruppo di Lynn sfugge a malapena a un altro attacco di zombi; si
ricongiungono con Kyle.
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Come è potuto andare bene? Abbiamo quattro sopravvissuti nel gruppo di Lynn. L'ammontare del
vaccino (non provato) che Barney ha è probabilmente molto piccolo, e quindi improbabile che cambi
la tendenza, anche se ci sono abbastanza persone per disperderlo.

Ashley decide di suicidarsi per disperazione. Festeggiamo con un'altra cattiva coppia di SFX. Fino a
tre ora. Sono attaccati di nuovo in una stazione di polizia dove stavano facendo scorta di armi.

Finalmente! I tre sopravvissuti incontrano Barney. È troppo tardi?

----- Punteggi ------

Cinematografia: 7/10 Variabile. Il lavoro diurno è nitido e buono. Le scene notturne tendono a essere
inutili sul piano visivo fino al punto in cui l'audio è l'unica guida.

Suono: 7/10 OK.

Recitazione: 4/10 La mia storia con Marial Hemingway, LeVar Burton, Danny Trejo e French Stewart
ha proprietà molto migliori. Data la sceneggiatura, mi piacciono ancora. Il resto del cast potrebbe
anche essere ritagli di cartone con altoparlanti. D'altra parte, la presenza sullo schermo di Ethan
Suplee è peggiore degli zombi.

Sceneggiatura: 0/10 Problemi logici in abbondanza. Il vaccino perseguito attraverso l'intero film non
è provato e quanto c'è? La risposta è prossima a nessuno, senza attrezzature di fabbricazione.
L'intera impresa è inutile. Gli zombi non riescono ad arrampicarsi su nulla di molto presto, poi
possono scalare il Golden Gate Bridge? In diverse scene, due o tre zombi possono rompere le porte
delle prigioni chiuse a chiave, ma in seguito 20 di loro avranno dei problemi con una porta della
recinzione. Qual era il punto degli sforzi di Dan? Tutto sembrava essere stato perso. Questi sono
difficilmente gli unici problemi. Barney dice che ha bisogno di un laboratorio adeguato in modo che
possa replicare il vaccino. Dove potrebbe essere?

SFX: 2/10 Economico, di aspetto negativo. I colpi di schizzi erano particolarmente cattivi, i colpi di
microrganismi erano ridicoli, la consegna del bambino (di Lynn, che uccise la madre) era
semplicemente ridicola. L'esplosione della granata è stata davvero brutta. L'elettrocuzione FX vicino
alla fine era di formaggio. È inevitabile, a quanto pare: ogni volta che qualcuno tira fuori un altro film
sugli zombi ispirato a George Romero, cercano di aggiungere "qualcosa in più"; che pensano che
metteranno il loro film separato dal resto. Più spesso che no, quel qualcosa in più si rivela essere un
lampo glorioso. In RISE OF THE ZOMBIES, che in molti modi è buono (o meno) di un episodio di THE
WALKING DEAD, ce ne sono diversi: zombi che strisciano magicamente sulle travi di sostegno in
acciaio di un ponte sospeso dove chiaramente non ci sono MANI; un suicidio per carrello che si
muove lentamente, in cui il vagone funge da bus cittadino E ENTRAMBE ENTRAMBE QUANTO
ABBASTANZA DI ESPLOSIVI, ecc. Tra i lati positivi, c'è Levar Burton, che fa un lavoro credibile come
scienziato che cerca di aggrapparsi alla sua figlia zombificata fino all'ultimo momento, e qualche
azione ben fatta (anche se le armi non sembrano mai esaurire le munizioni). Niente male, ma niente
di cui scrivere a casa. Non è un brutto film, ma non è bello.

Buono: grafica e trucco decenti, bravi cast Bad: pieno di carattere cliché: ragazza / ragazzo isterico,
persone eccessivamente compassionevoli, medici arroganti e personale militare. Hanno fatto cose
che mi irritavano come se non chiudessi porte / finestre, non fissandomi quando entravano in un
edificio, rilassandoti velocemente (lasciando cadere le loro armi) dopo aver corso e combattuto, non
controllando sotto le macchine, stando vicino alla porta, cercando di ragionare con una persona
isterica , esci al buio, non riesci a capire che gli zombi vogliono mangiarli, si comportano come se
non avessero mai visto uno zombi prima di correre e combatterli per 2 ore. Hanno bisogno di
guardare Zombieland per le regole di sopravvivenza During a zombie apocalypse ,a group of
survivors hide on Alcatraz Island to escape from rising zombie hordes. When their refuge is overrun,
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and upon hearing that a scientist may have discovered a cure b0e6cdaeb1 
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