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TOXIC LULLABY racconta la storia di Eloise, che si sveglia in un mondo distrutto e in pericolo di vita
dopo un brutto viaggio di droga. Si unisce a un gruppo di persone che, come lei, sono motivate dal
desiderio di fuggire da questo incubo, ma è difficile dire chi porterà il giorno, i sopravvissuti o gli
zombi. Quando Eloise si sveglia dal sonno indotto dalla droga si ritrova persa in un apparentemente
post-apocalittico, dove i mutanti danno la caccia agli ultimi umani rimasti. Viene accolta da un
gruppo di esploratori che le credono un abitante del leggendario e fertile "Grünen Insel"; (Green
Island) a causa del suo aspetto. Una serie di eventi svela una storia in cui Eloise può fidarsi solo di
una manciata di persone dal momento che anche gli ultimi umani sono piuttosto bestiosi dell'uomo.

Il dialogo è la parte più debole del film, che va da & quot; buono ma a volte un po 'troppo distaccato
recitazione & quot; per "considerare sciocca la situazione in cui si trova il personaggio". Ciò non
rende il film negativo, poiché il lungo dialogo è scarso e molti personaggi sono intenzionalmente
separati a causa delle loro vite traumatizzanti. La trama e la trama generale sono tipiche dei film
tedeschi e nel buio e piuttosto prive di humor rispetto a molti film americani. La messa in scena è
fatta molto bene. Ambientato in boschi bui e rovine, abitato da maschere antigas che indossano
disperati, il mondo immaginario è credibile. Gore, di cui c'è molto, sembra brutale e realistico ma
non esagerato, il che è piuttosto un risultato dal momento che è molto grafico e per lo più sullo
schermo. Costumi e trucchi sono scelti con cura. Tutto sembra improvvisato da ciò che cercano nei
resti desolati della cultura e ogni personaggio ha un tocco individuale al suo aspetto anche quando
indossa le maschere. Ultimo ma non meno importante, la recitazione fisica. Personalmente sono
spesso sconvolto da come sono combattuti i combattimenti in certi film perché pratico le arti marziali
armate. Le battaglie in questo sembrano comunque plausibili, ancora un po 'spigolose, ma mentre
guardi uno crede che i movimenti siano possibili ed efficaci.

Questo film è uno dei miei nuovi preferiti a causa della sua grande presa su un soggetto difficile. Il
ritratto di sopravvissuti umani che combattono a mani nude per la propria vita in questo film è uno
dei migliori che conosca. Essere piuttosto un film di genere è comunque un must per tutti i fan
dell'horror post-apocalittico. e641990ed5 
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