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Il secondo giorno della maledizione che è caduto nella piccola città di Darksyde Un 8 su 10 potrebbe
essere un po 'alto. Se non fossi un extra in questo e non sapessi quanto fosse basso il budget,
probabilmente lo avrei valutato più basso. È divertente ma non il più profondo delle trame. Ma è un
film di zombi e considerando quanto erano bravi i ragazzi che hanno fatto questo film e che l'hanno
girato con le videocamere hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Sono in una scena con quasi 400
comparse come penso gli zombi. Nessuno vincerà un Oscar per recitare in questo. Il poliziotto era
OK. La bambina non era cattiva. La maggior parte erano mediocri. Alcuni degli zombi uccisi sono
stati fatti molto male. Sembrava che a nessuno importasse davvero che tutta la città fosse piena di
zombi. Ma tutti avevano sempre una pistola in mano.

Mi è piaciuto che questo sequel fosse a colori. Il primo era in bianco e nero. Quindi, di nuovo, ci sono
rimasto per un paio di secondi e ho incontrato i creatori del film. Erano ragazzi davvero fantastici che
si stavano solo divertendo a fare questo. Quindi il mio 8 su 10 potrebbe essere distorto. Ma nel
complesso andava bene. 39924faeca 
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