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Mi è piaciuto questo film TV dall'inizio alla fine e la trama mi ha fatto pensare a come questa storia
avrebbe dovuto concludersi! Tracy Pollan, (Lindsay Boxer), "A Stranger Among Us", '92, ha dato una
rappresentazione eccezionale di un detective che era legato e determinato a scoprire cosa stava
succedendo a tutte le spose. Gil Bellows, (Chris Raleigh), & quot; EMR & quot ;, 04 era un altro
poliziotto che ha avuto difficoltà a cercare di capire Lindsay e il suo modo di pensare al suo lavoro e
alla sua vita. Robert Patrick, (Nicholas Jenks), "Supercross", '04 ha dato una prestazione eccezionale
ed è stato in grado di far crescere tutti a HATE HIM. È stato orribile vedere tutte queste giovani
coppie felici nelle loro lune di miele e dover affrontare un tale TERRORE! Ottimo film divertente! Uno
potrebbe davvero divertirsi con "1ST TO A", dato che probabilmente fa buone chiacchiere di
sottofondo durante un periodo di pulizia della casa o riparazione del tetto.

Solo metà dei personaggi principali sono ben giocati. Gil Bellows, Megan Gallagher e Mitch Pileggi
meritano un applauso per i loro sforzi. Tuttavia, il resto del cast gioca i propri personaggi sia sopra le
righe che con l'entusiasmo di un'uva. Le scene con Tracy Polan (stridulo) e Carly Pope (noioso) sono
così orribili da essere al di là di ogni credibilità - il dialogo logoro può essere incolpato solo per così
tanto. Le scene di 'The Women's Murder Club' sono così poco concepite, che l'intera idea cade
presto. E cosa si può dire di Pam Grier?

Il film è lungo ben 160 minuti, gli ultimi venti comprendono tutte le torsioni che ci si aspettano. Un
meraviglioso esempio di scrittura veramente orribile. Wow! Ho appena visto questo film in TV ieri
sera ed è stato fantastico! Non ho ancora letto il libro, anche se ho intenzione di farlo. Quando ho
visto lungo un ragno, dopo aver letto il libro, ero estremamente deluso. Quindi ho deciso di leggere il
libro dopo il film. Ad ogni modo, perché questo film non è stato messo nei cinema? Ha così tanto
potenziale. Se mai avrai la possibilità di vedere questo film, guardalo, è fantastico. Guardando
questo film TV ho pensato che fosse molto più vero per il libro dei precedenti tentativi di mettere
sullo schermo Patterson. Tracy Pollan era credibile come protagonista e seguiva la trama del libro.
Ma come negli altri adattamenti, sento che i personaggi minori non erano abbastanza sviluppati. La
relazione delle donne nel & quot; omicidio club & quot; non è stato completamente spiegato, ma nel
complesso si adattano alle descrizioni fornite nel libro. In & quot; Along Came the Spider & quot; e &
quot; bacia le ragazze & quot; (versioni teatrali), ho sentito che il casting di Morgan Freeman come
Alex Cross era lontano e nessuno dei personaggi secondari che rendono i libri molto migliori è stato
esplorato. Questi film da soli potrebbero essere graditi al pubblico in generale se non sono lettori del
lavoro di Mr. Patterson, ma sono stati deludenti e privi di me stesso come avido lettore dei libri. Se
stai cercando un buon adattamento, & quot; 1st to Die & quot; vale la pena. La parola & quot; 1 &
quot; nel titolo ha un significato più inquietante per gli spettatori di questo film che per le sue vittime
di reati. Almeno loro non devono rimanere in giro e guardare questo film interminabile raggiungere
la sua fine.

Il primo dovrebbe fare riferimento a: 1a bozza di una sceneggiatura; 1 ° take utilizzati in ogni
performance nel film finale; 1a modifica in post produzione; eccetera, eccetera.

Il film non è cast troppo male, è solo che tutto ciò che riguarda il film si presenta come peggiore del
terzo livello, dal copione idiota, alle esibizioni in legno. E mentre soffri attraverso questo film
accartocciato insieme, per il marchio di 2 ore vuoi essere messo fuori dalla tua miseria. A 160 minuti
è evidente che avrebbe dovuto essere modificato in meno di 2 ore.

Entrare nei dettagli riguardanti lo script zoppo e recitare serve a piccoli scopi. Anche nello stesso
terribile, Lake Placid, almeno le esibizioni di Bill Pullman e Bridget Fonda, costruite su una
sceneggiatura estremamente debole, erano abbastanza sfumate da farti ridere del film. In 1st to Die,
si finisce per soffrire solo per il tempo perso nell'attesa di vedere cosa succede dopo la scena
d'apertura della preparazione del suicidio del protagonista femminile.

Il montaggio è così grave che non viene mai introdotto a uno dei personaggi principali, chi penso
(non è mai stato detto abbastanza) è un DA Appare solo in una scena nel bel mezzo di una
conversazione. Ovviamente la scena in cui è stata presentata allo spettatore è stata lasciata sul

                               2 / 3



 

pavimento del redattore. E nessuno si è reso conto che un personaggio che appariva dal nulla era
uno stratagemma cinematografico insolito.

In una parola, non sprecare il tuo tempo con questo. Mia moglie e io desideriamo di no. Ma almeno
abbiamo creato le nostre diversioni commentando in vari punti del film come fosse il Mystery
Science Theatre. & quot; Nel frattempo, a Cleveland. . . . & Quot; !!!! A homicide inspector -- Lindsay
Boxer -- who teams with three other professional women to catch an ingenious serial killer targeting
newlyweds on their wedding nights. But while Boxer is trying to sol b0e6cdaeb1 
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