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The Phoenix Incident: trailer del thriller con UFO di Keith Aremù

Disponibili un trailer per The Phoenix Incident, thriller fantascientifico diretto dall'acclamato regista di videogames Keith
Arem (Call of Duty, Titanfall) e basato su eventi reali.
Un'indagine sulla scomparsa di quattro uomini avvenuta in Arizona il 13 Marzo 1997 porta alla luce una copertura
militare del più grande avvistamento UFO in Nord America.

Giovedi 13 Marzo 1997 segna la data delle "Luci di Phoenix", il più grande avvistamento UFO di massa nella storia degli
Stati Uniti. La notte dell'avvistamento quattro residenti di Phoenix sono scomparsi nel Parco Nazionale Estrella Mountain
situato a sud di Phoenix, diventando il più lungo caso di persona scomparsa irrisolto nella storia dell'Arizona.
Caratterizzato da registrazioni e materiale classificati mai visti prima, The Phoenix Incident presenta la prova
incontrovertibile che i quattro uomini sono stati vittime di un attacco extraterrestre derivante dal coinvolgimento diretto
dell'Air Force statunitense con velivoli non identificati sopra le montagne di Estrella.
Il film include testimonianze che portano alla luce una continua e reiterata campagna di disinformazione del governo per
un documentario avvincente che metterà in discussione tutto ciò che pansate di sapere sull'Avvistamento di Phoenix.
Al'epoca dei fatti Fife Symington III, Governatore dell'Arizona in carica dal 1991 al 1997, promise di fare chiarezza
sull'avvistamento di massa, ma poi ridicolizzò il tutto durante una conferenza stampa dove presentò il capo del suo staff
vestito da alieno, dicendo di aver trovato il colpevole. In seguito nel 2007 il governatore tornò sui suoi passi dichiarando
che egli stesso fu testimone dello strano evento, dicendo che l'oggetto volante non identificato era "enorme e
inesplicabile" e "più grande di qualunque cosa mai vista". Il 9 novembre 2007 Fife Symington ha raccontato la sua
esperienza come ospite del Larry King Live.

The Phoenix Incident debutta nei cinema americani l'8 aprile 2016.
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