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Sono passati sette mesi da quando i morti hanno preso il sopravvento. Molte città e stati sono stati
abbandonati e lasciati morire. Diversi gruppi di caccia autosufficienti sono stati istituiti per affrontare
la minaccia in una guerra chiamata giustamente "Guerra ai morti". Jillian Hurst, ex giornalista e
documentarista dilettante, ha deciso di realizzare un film di propaganda a favore della guerra per
sostenere il W.O.D. Si unisce a un branco di cacciatori rinnegati conosciuti infamemente in Nord
America come "teste morte". Le dinamiche morali e le difficoltà del combattimento in una guerra
contro i non morti sono raccontate da diverse prospettive. Dead Genesis è una potente esperienza
cinematografica del regista dotato Reese Eveneshen che solleva inquietanti domande per il nostro
tempo. In fondo, questo film è uno studio meravigliosamente osservato dell'anima che prosciuga lo
stress del combattimento prolungato con un nemico incrollabile in una guerra senza fine. La
sceneggiatura geniale di Eveneshen è una sottile metafora dell'attuale crisi geopolitica e dell'effetto
che un conflitto perenne ha su una società a rischio di diventare ciò che teme. Emily Alatalo, Lionel
Boodlal, Colin Paradine, Erin Stuart e Tom Parkinson guidano un cast di talento, dando prestazioni
profondamente commoventi come membri di un gruppo paramilitare che lotta per preservare la
propria umanità mentre partecipano a estenuanti battaglie che sfidano le loro convinzioni
esistenziali. La cinematografia è straordinariamente creativa e unica, creando un ambiente di paura
e terrore proiettando un'atmosfera inquietante e surreale. L'immaginario è a volte davvero
inquietante. Per quanto superficialmente un film horror si occupi di una nuova versione di
un'apocalisse zombie che ha devastato l'America, questo film ha la sua parte di violenza e sangue.
Tuttavia, l'azione sanguinaria non oscura mai il messaggio creativo sottostante riguardo alla natura
della lotta dell'umanità per combattere il male senza diventare in realtà il male stesso. 867624ce0b 
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