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Erik rappresenta il volto ambizioso della moderna Islanda. Atli,
un piccolo criminale appena uscito di prigione, è bloccato in
una spirale discendente. Le profonde distanze tra i due fratelli
svaniscono quando si ritrovano a lavorare insieme per fare
entrare clandestinamente in Islanda una partita di cocaina,
nascosta dentro degli ovuli di plastica inghiottiti da Sofia, una
giovane spacciatrice polacca. Ma la situazione si complica
quando la trasgressiva poliziotta Lena inizia a chiudere il cerchio
intorno a loro.

«La storia è giocata sul contrasto tra due fratelli, che
simboleggiano lo scontro tra il vecchio e il nuovo. Atli è un
criminale al fondo della scala sociale, mentre Erik incarna la
nuova Islanda: apparentemente di successo anche se indebitato
e colpevole di aver sottratto ai suoi impiegati un’ingente quantità
di denaro, al fine di mantenere il suo stile di vita. Come molti
noir, Vultures mostra l’essenza di un carismatico antieroe.
Attraverso Erik, la storia indaga nel profondo gli istinti umani
chiedendosi fin dove siamo disposti a spingerci per tutelare i
nostri interessi».

**
Erik represents the aspirational face of modern Iceland. Atli, a petty
criminal just released from prison, is stuck in a downward spiral.
The distance between these two very different brothers vanishes when
the duo teams up to smuggle cocaine into Iceland, inside plastic
pellets swallowed by a young Polish mule, Sofia. But things go wrong
when rule-breaking cop Lena starts closing in on them. 

“The story plays on the difference between the two brothers, who
symbolize the new vs. the old. Atli is a bottom-rung criminal while
Erik epitomizes the new Iceland: seemingly successful while actually 
in debt and guilty of embezzling large amounts of money from his
employers in order to fund his lifestyle. Like most noirs, Vultures
features a strong anti-hero at its core. Through Erik, the story ploughs
the depths of individual survival instincts and explores just how far are
we willing to go to protect our own interest.”
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