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Patrick Swayze è stato scelto per questo; all'aria aperta, robusto, bello e chiaramente fisicamente in
grado. Era molto credibile come Alan Quatermain e io l'ho amato in questo ruolo. La sua chimica al
fianco di Alison Doody è stata grandiosa ed è molto bella ed elegante, ma è rimasta troppo
preparata per tutta l'avventura, che ha sminuito la sua credibilità e sembrava troppo moderna
sebbene recitasse bene la parte. La cinematografia era sbalorditiva; splendidamente girato sul posto
con set e villaggio convincenti, e le ampie vedute e scene aggiunte al divertimento generale del film
/ miniserie.

L'ho guardato un certo numero di volte e non manca mai di intrattenere ed è piacevole guardare la
famiglia. Il cast d'ensemble è molto buono, specialmente gli attori che interpretano McNabb (Gavin
Hood) e Umbopa (Sidede Onyulo), Dr Maitland (John Standing), Twala (Hakeem Kae-Kazim) e il
personaggio principale per me è stato il bello, il fey e eldritch Gagool il witchdoctor (Lesedi
Mogoathle), la cui interpretazione rimane nella mente molto tempo dopo che il film è finito,
specialmente "Stop breathing & quot; scena. Spaventoso! Swayze è stato davvero meraviglioso in
questo ruolo, la storia d'amore tra Quatermain ed Elizabeth è perfettamente in scena - è un perfetto
gentiluomo - e la trama, la sceneggiatura, è avvincente ed eccitante. Realizzato per la TV come una
mini serie, è uno di quei film che possono essere guardati più e più volte e non si stancano mai. Lo
consiglio anche se è quello che è; Indiana Jones / The Librarian tipo avventura archeologica
direttamente da un "Hollywood" di studio. Intrattenimento vecchio stile Il problema principale di
questo film è stato il casting di Patrick Swayze che non ha paragonato bene con Stewart Granger
nella parte di Allan Quatermain. La versione del 1950 è stata girata nella Rift Valley del Kenya e in
Uganda in un'area di luce brillante e scenari di sottofondo. Ci ha abbagliati con danze tribali, fuggi e
molti animali selvatici. Sfortunatamente questa versione attuale ha un aspetto per la TV a riguardo.
Tutto sembra come se fosse stato fatto a buon mercato, inclusa la sostituzione del Sudafrica per la
Rift Valley. È passato così tanto tempo da quando ho letto il libro che non riesco a ricordare chi
fossero i cattivi, ma questa volta sono i russi. La protagonista della rivista sembra 70 anni fuori posto
con il suo stile di capelli e il trucco degli anni '60.

Raccomando la versione 1950. Non che mi aspettassi che sia, ma a volte ho la sensazione che,
anche se pensi che ti piacerà, c'è una possibilità che ti deluderà. Sono rimasto piacevolmente
sorpreso. Ovviamente non è perfetto, penso che sia troppo lungo con alcune scene che si trascinano
al passo e alcuni degli accenti del cast cast di supporto e anche quelli piuttosto mal riusciti. Tuttavia,
ha un bell'aspetto con uno splendido scenario e un'abile lavoro fotografico. La colonna sonora dà un
senso di avventura, senza sentirsi toccante, generosa o generica, mentre la sceneggiatura anche
con la strana linea tratteggiata è spiritosa e la trama ha le giuste quantità di suspense e brividi con
sequenze d'azione ben coreografate e modificate. Patrick Swayze ero dubbioso sul fatto che questo
non era il tipo di ruolo con cui lo associavo, ma lo fa in modo credibile. La protagonista femminile
Alison Doody è bella e abbastanza sfacciata e John Standing e Roy Marsden danno solidi giri di
supporto, fortunatamente non essendo afflitti dal problema degli accenti. Quindi, tutto sommato, non
male, avrebbe potuto essere migliore ma posso pensare a modi peggiori per perdere tempo. 6,5 / 10
Bethany Cox Siamo onesti fin dall'inizio. Questo pezzo speciale per TV è un pezzo d'azione /
avventura molto divertente. È un po 'tentacolare, ma ti tiene interessato. E Patrick Swayze porta un
certo fascino da macho brizzolato ad Allan Quatermain, mentre Alison Doody è decorativa e tutt'altro
che indifesa come la protagonista.

Ma, nonostante un paio di cenni a titolo di calci piazzati nel finale agire, non è il libro di Rider
Haggard. E questo è un peccato, perché il libro è a) buono e b) filmabile. Eppure, in una serie di
tentativi, i film hanno sempre presentato divergenze di tale significato che ciò che è sullo schermo è
essenzialmente una storia diversa.

Forse un giorno ... Mi sembrava di guardare un vecchio film, ma con il colore. Non è tanto il & quot;
oldness & quot; mi ha infastidito per il film. Ciò che pensi possa accadere nel film lo fa praticamente.
Per un film in cui una persona entra nelle tombe, niente di sorprendente se hai visto altri film come
questo. L'unica cosa positiva del film è stata che la storia nel suo complesso era un po 'diversa
perché c'era un po' di più nella storia di quanto ci si potrebbe aspettare. Ancora una volta, niente di
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speciale anche per le altre parti.

C'è un anello che appare nel film, ma poi si aspettano che tu sottolinei cose su di esso. Non fanno
buoni collegamenti con questo alla storia. Questo film di 4 ore avrebbe potuto facilmente essere di
un'ora.

C'era una clip divertente dopo il film che è stato mostrato coinvolgendo tre ragazzi e un gruppo di
elefanti. È stato meglio di tutto il film, ma puoi capire perché hanno tolto il divertente video quando
vedi il film. An adventurous quest for a treasure hidden in King Solomon's mines, based on H. Rider
Haggard's timeless tale. b0e6cdaeb1 
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