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Scusa per questo: mi aspettavo Moore ... ;)

In realtà mi aspettavo un film d'azione quando ho visto Roger Moore, ma è stato facile dire nei primi
minuti che non si trattava di un puro film d'azione. C'è un sacco di azione, ma la maggior parte
sembra che abbiano lasciato solo un gruppo di (anche se) buoni sciatori, kayak, parasailer, ecc.
Impazzire mentre giravano.

La trama era un po 'debole per permettere che questo tipo di azione continui.

La più grande delusione è stata la commedia. In posti era troppo e in altri posti sembrava non
andare abbastanza lontano.

Comunque, vale la pena guardare se sei un atleta estremo o come alcune acrobazie interessanti, ma
sicuramente non un guardiano la mia collezione di film. La commedia tedesca interpretata da Roger
Moore come un super-ricco industriale che mette in scena la propria morte per fare in modo che i
suoi figli non competano contro i suoi soci in affari per la sua fortuna. Divertente fino a un certo
punto, ma questo è il tipo di film che puoi davvero immaginare di immaginare qualcuno che paga
per vedere. Sono ragionevolmente sicuro che questo non abbia mai suonato nei teatri degli Stati
Uniti piuttosto andando direttamente alla TV. È sfarzoso, affascinante e molto europeo. Spero solo
che sia stato divertente. Non male, in quanto tale, questo è più il tipo di cosa in cui ti capita di
imbatterti quando sei malato a letto e lasciati a lavarti piuttosto che trovare qualcosa di più faticoso.
Va bene se ci si inciampa e non c'è nient'altro, ma altrimenti ci sono scelte migliori là fuori. Roger
Moore si è veramente sforzato di rendere questo un film di successo: una costosa location per le
riprese nelle Alpi, il suo stesso figlio che interpreta uno dei ruoli principali (immaginando che, dal
momento che suo padre è una star, il figlio non dovrebbe essere troppo cattivo ) e un'intera colonna
sonora scritta nientemeno che da Harold Faltermeyer e includendo una canzone di DEEP PURPLE! E
per cosa? Uno deve davvero chiedersi che cosa abbia fatto mettere a rischio la sua reputazione e il
suo denaro per un progetto così orrendo. La recitazione qui è al livello più basso possibile e i buoni ei
cattivi sono così incredibilmente cliché che sembra un cartone animato. Tutto ciò che si ottiene è
un'emozionante azione alpina, ma anche questo non è abbastanza per rendere questo film degno di
essere visto.

Credo che questo avrebbe dovuto essere solo un creatore di soldi per Moore e in più una possibilità
di andare a sciare in uno dei migliori resort del mondo. Bene, ti perdoniamo Roger, ma non posso
fare a meno di voler girare l'intero cast, specialmente quella ragazza INCREDIBILE che interpreta tua
figlia. E perché, oh PERCHE 'doveva cantare?!?! Stavo cercando questo film da 13 anni. In qualche
modo non ricordavo tutti i marchi mostrati nel film, ma ricordavo alcune gag. A volte è
semplicemente stupido e la recitazione è cattiva, ma le acrobazie sono le migliori che abbia mai
visto.

Nonostante il pesante prodotto di posizionamento, se guardi da vicino, le aziende aziendali fanno
tutto il possibile per vincere. Nella scena dell'arrampicata puoi vedere un ragazzo scavare la diga per
arrampicarsi più velocemente e vincere ...

È un film di bassa qualità ma è un film migliore rispetto alla maggior parte dei blockbuster di oggi. il
mio compagno di stanza e io abbiamo passato la serata a guardare questo, e le acrobazie sono
fantastiche - la trama che non abbiamo seguito, ma non aspettatevi che ciò abbia importanza
(pensiamo che i vecchi abbiano qualcosa a che fare con la trama). l'aspetto di Buzz Aldrin, il numero
musicale, i contrattempi folli e molti costumi dai colori sgargianti ... tutto probabilmente molto più
piacevole quando sono stanchi o ubriachi Sir George fakes his own death so that his estate will go to
the winners of the "Megathon", a pseudo-Olympics event. His three step-children are forced to
compete in a variety of winter-type b0e6cdaeb1 
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