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Quando un brutale massacro della luce del giorno li lascia legati e imbavagliati in un magazzino
remoto e abbandonato, otto giovani texani del West presto realizzeranno che i loro minuti sono
contati. Lo scorso fine settimana ho visto DOLL BOY, del filmmaker indipendente del West Texas Billy
& quot; Bloody Bill & quot; Pon. DOLL BOY è stato proiettato al Texas Frightmare Weekend 2011, ma
sono stato nella sala stampa a ricevere alcune interviste e sfortunatamente l'ho perso. Sono davvero
dispiaciuto di averlo fatto !! DOLL BOY è un cortometraggio malato, contorto, inquietante e
inquietante (ha una durata di 27 minuti) ... tutte le cose che mi aspetto dalla scena horror indie del
Texas (ricorda SWEATSHOP ??).

DOLL BOY inizia con un furgone senza finestre che si avvicina a un magazzino in rovina. Un clown
dall'aspetto pazzo (che ama molto il suo lavoro) apre la porta scorrevole del furgone per rivelare otto
persone legate, imbavagliate e terrorizzate. Li porta fuori dal furgone e li getta nel magazzino. Beh,
se pensavi che il pagliaccio fosse spaventoso e inquietante dovresti vedere cosa li aspetta all'interno
del magazzino !! Mentre le persone si abituano all'oscurità e cominciano a aiutarsi a vicenda a
liberarsi dalle loro catene, vengono attaccate dal famoso Doll Boy; un enorme, massiccio psicopatico
che indossa una maschera molto inquietante che assomiglia a una bambola. È veramente una delle
maschere più inquietanti che abbia visto da un po '.

Il resto di DOLL BOY si trasforma in un frenetico colpo di stalk-n-slash in cui Doll Boy dà la caccia e
uccide le otto vittime con un martello, la sua arma preferita. Scrittore, regista, produttore e
montatore di film e suoni, Bloody Bill mantiene il ritmo veloce e gli omicidi brutali e non fa caso a
lanciare scene che sono destinate a far parlare i fan del genere. Non viene mai mostrato in modo
esplicito, ma odio pensare a quello che quel pagliaccio (che guidava il furgone) ha fatto alla bambina
fin dall'inizio. Bloody Bill ha anche uno strano senso dell'umorismo che attraversa il suo film.
All'inizio, quando seguiamo il clown che guida il furgone, i testi della canzone che suonano alla radio
sono i seguenti:

Non è responsabile per quello che sta facendo / perché sua mamma lo ha fatto cosa Lui è.

Bloody Bill sa anche come impostare uno scatto e inquadra tutto molto bene. Il magazzino fatiscente
diventa un personaggio stesso mentre le vittime tentano di fuggire attraverso i corridoi claustrofobici
e nascondersi tra muri finti. Ma alla fine, Doll Boy conosce quel magazzino come il palmo della sua
mano e non c'è modo di sfuggire al suo maglio. Ma chi è e come ha ottenuto il modo in cui è non
viene mai esaminato e spero che Bloody Bill trasformi questo cortometraggio in un lungometraggio.
Questo è un regista talentuoso e demente e IO VERAMENTE VORREI vedere di più da lui !! Nella
lettera che ha inviato con la copia dello screener, Bloody Bill mi promette che & quot; Questo è solo
l'inizio. & Quot; Lo spero davvero !! Bloody Bill è esattamente ciò che il genere horror deve
risvegliare dalla frenesia di remake noiosi e sequel inutili.

Bloody Bill include anche due trailer falsi prima di DOLL BOY che dimostra che è un figlio di
grindhouse cinema. Il primo è per CIRCUS OF THE DEAD e il secondo è MISTER FISTER, su uno
psicopatico che indossa un guanto brutale e uccide le ragazze ... beh, rileggi il titolo e lo scoprirai.
Sarei estremamente felice di vedere cortometraggi o lungometraggi di entrambi questi falsi-trailer,
in particolare MISTER FISTER. Questo ha una scena in cui lo psicologo titolare uccide un vasto nel suo
modo unico e si scopre che era incinta. La scena successiva ha il coroner che dice che la vittima era
incinta, a cui chiede il poliziotto, & quot; Dov'è il bambino? & Quot; Flash al killer che guida nel suo
furgone con il feto morto che penzola dallo specchietto retrovisore. Come ho detto, Bloody Bill è
esattamente ciò di cui il genere ha bisogno !! I veri fan dell'horror si lamentano sempre che non ci
sono registi là fuori disposti a spingere la busta e fare alcuni film hardcore, ma posso dirti che c'è !!
Sicuramente controlla DOLL BOY e supporta Bloody Bill. Ho davvero bisogno di vedere cosa verrà
fuori dopo. La mia sintesi: direttore: Billy & quot; Bloody Bill & quot; Pon (editore, montatore,
produttore, editore di film) Plot: 4 su 5 stelle Gore: 8 teschi su 10 Zombie Mayhem: 0 su 5 cervelli
Recensito da Scott Shoyer 867624ce0b 
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