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Zombeavers - trailer e sinossi della commedia horror

Dopo gli scoiattoli assassini ecco i castori non morti della spassosa e demenziale comedy-horror Zombeavers diretta
dall’esordiente Jordan Rubin da una sceneggiatura che il regista ha scritto con i fratelli Jon e Al Kaplan.

Rubin che ha recentemente completato anche un pilot d’animazione con protagonista Mike Tyson a proposito del suo film
ha affermato: "Questo potrebbe benissimo essere il film più importante che si potrà mai vedere su castori-zombie."

Se pensavate che Mel Gibson che parla ad un castoro versione Muppet fosse il massimo del surreale, allora non avete
visto niente perchè questa nuova horror-comedy promette risate, horror e gore a profusione.
Se conoscete e come noi avete apprezzato franchise come Ghoulies e Critters avrete un’idea di ciò che il regista Jordan
Rubin ha allestito su schermo e dando un’occhiata al trailer il livello di demenzialità va di pari passo con una messinscena
tanto folle quanto efficace e dobbiamo ammettere che, dopo aver visto la “castorifica” mutazione nella parte finale del
trailer, saremo di certo in prima fila per goderci questo nostalgico omaggio ai favolosi anni ‘80.

Il film è interpretato da Cortney Palm, Lexi Atkins, Rachel Melvin, Hutch Dano e Jake Weary.
Il film che nasce da una singolare sinergia produttiva che parla da sè e che vede riuniti i produttori di Cabin Fever, The
Ring American Pie e Come ti spaccio la famiglia.

Sinossi
"Zombeavers è un action-comedy horror in cui un gruppo di ragazzi del college che soggiornano in una casa in riva al
fiume viene minacciato da un branco di mortali castori-zombie. Un weekend di sesso e dissolutezza si trasforma ben
presto in un raccapricciante incubo quando i castori assalgono i ragazzi. Cavalcando sul confine tra spaventoso, sexy e
divertente i ragazzi si trovano ben presto a lottare per la loro vita in un disperato tentativo di respingere l’orda di castori
che assediano il loro rifugio."
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