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Questo è stato un bel film di Hercules. Questa avventura manca dell'azione non stop degli altri film
per la tv e sembra concentrarsi sulla relazione Hercules e Deianeira. La recitazione è, ovviamente,
ottima; in particolare Kevin Sorbo e Anthony Quinn. Questo è assolutamente da vedere. Tutti gli
incendi del mondo stanno uscendo. Chi è il responsabile? Se hai detto qualcuno tranne Hera,
benvenuto nel tuo primo film su Hercules TV. Il terzo dei cinque film Hercules fatti per la TV con
Kevin Sorbo che ha preceduto la serie Hercules: The Legendary Journeys. Questo ha Hercules e
Deianeira (Tawny Kitaen) che cercano di far ripartire il fuoco del mondo mentre ne accendono uno.
Questa Deianeira non è la stessa dell'ultimo film, interpretato da Renee O'Connor, anche se ci sono
certamente delle somiglianze che suggeriscono una connessione. Entrambe le donne si alzano per i
maltrattati ed entrambi litigano con Ercole. La differenza è che con il tettone Kitaen c'è un'attrazione
sessuale aggiunta con l'Ercole di Sorbo che prima mancava. Personalmente preferisco ancora la
versione ROC, per una serie di motivi. Tawny è sexy ma non è molto grintosa o spiritosa.

La serie di Hercules e questi film sono state divertenti storie d'avventura. Molto semplice con poche
pretese di essere di più. Niente di male in questo. Se ti piace chiudere la mente per un po 'e goderti
qualche bella scappatella fuori moda, dovresti divertirti con questo. La roba di Prometheus è
piuttosto carina e una delle mie parti preferite di uno di questi film. Inoltre questo presenta Hercules
vs Zeus ... una specie di. Nato da madre umana, ma padre di Zeus, il re degli dei, Ercole ha una forza
che è pari solo alla sua compassione per gli altri. Vive la sua vita aiutando gli altri, ma le sue ricerche
sono rese più difficili dalle intenzioni omicide della sua matrigna, che vede la sua esistenza come un
continuo promemoria dell'infedeltà di Zeus. Rimanendo con il suo amico Cheiron, Hercules (e in
effetti tutti gli altri) è confuso quando tutti i loro fuochi si spengono allo stesso tempo. Imparare che
non è un fenomeno limitato al loro piccolo villaggio, traspare che Fedra ha deciso di estinguere tutti
gli incendi sulla Terra, distruggendo l'umanità nel processo. Unirsi a Hercules nella sua ricerca per
trovare il fuoco e riportarlo all'uomo è la spietata mortale Deianeira, che non va d'accordo con lui ma
non ha altra scelta che accettare il suo aiuto.

Non averlo mai veramente Mi sono preso la briga di rimanere un sabato sera per guardare il
programma televisivo sul canale 5 nel Regno Unito, mi sentivo giustificato dal fatto che ora riempie
gli orari dei bambini nelle mattine del fine settimana dello stesso canale. Nonostante questo, ho
comunque finito per incappare in questo film in un impeto di noia e, purtroppo, ne sono uscito allo
stesso modo. La trama molto semplice è solo una cornice per consentire l'ennesima avventura per
Hercules: conoscere la formula, gli effetti, i combattimenti, i grandi uomini e le donne sexy.
Spuntando queste scatole, il film fornisce un prodotto molto medio che è allo standard
approssimativo che mi aspettavo, ma non lo ha fatto molto. La sua insistenza nel mantenere le cose
moderne significa che ha un umorismo a disagio, ma questo non è abbastanza per capire quanto sia
fondamentale. Gli effetti sono molto TVM e l'avventura & quot; manca di eccitazione o tensione
reale.Il regista Lefler può decidere su quale elemento vuole concentrarsi e dirige tutto con una mano
di piombo. Il cast fa ciò che ti aspetti. Sorbo fa la sua solita cosa e in tutta onestà ha una certa dose
di carisma per lui a patto che non gli venga chiesto di fare altro che colpire la gente con un aspetto
un po 'sfacciato nei suoi occhi. Nonostante l'abbia osservata circa 10 minuti fa, dubito che potrei
scegliere Kitaen da una formazione; mostra la sua pelle e le sue emozioni con Sorbo, ma non è mai
stato fatto prima e lei è totalmente fuori dai numeri. Quinn prende i soldi ed è rigido come un board.

Nel complesso una tv media & quot; spade e modernismo & quot; film che cerca di essere
un'avventura divertente ma che non riesce a farlo bene. Non è divertente o divertente e l'avventura
manca di energia o eccitazione. Il cast è divertente nonostante non sia niente di speciale. I fan della
serie potrebbero divertirsi, ma dubito che qualcun altro lo troverà degno del loro tempo. Questo è il
terzo film TV pilota che ha dato il via al "& quot; Hercules: The Legendary Journeys & quot; Serie TV,
in cui Hercules (Kevin Sorbo) inizia una ricerca per recuperare la torcia di Prometeo per ridare fuoco
alla terra, che è stata rubata dal malvagio Hera per il suo odio per l'umanità.

La trama del film va ad un ritmo abbastanza veloce e, come il film precedente, Hercules viaggia con
una donna che si chiama Deianeira (Tawny Kitaen), ma presumo che sia un personaggio diverso da
quello con lo stesso nome interpretato da Renee O'Connor nel film precedente. C'è meno azione in
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questo film rispetto alla precedente, ma vedi ancora Hercules combattere alcuni cattivi qua e là. C'è
anche meno enfasi sulle sottotrame; questa storia si concentra principalmente sul viaggio di Ercole
per trovare la torcia con Deianeira, lasciando pochi colpi di scena e un esito prevedibile. Tuttavia,
vedi Zeus mostrare i suoi poteri più che nei film precedenti, facendo saltare via Hercules con le
mani, generando una tempesta di vento e lanciando fulmini alle persone. Come il Re degli Dei, è
bello vederlo dimostrare i suoi potenti poteri in più.

L'ambientazione della Nuova Zelanda è rinfrescante, ma ho pensato che i costumi fossero meno
colorati e gli edifici fossero piuttosto insignificanti ( Il tempio di Hera sembra una fabbrica di legno
incompiuta). La colonna sonora di Joseph LoDuca è attraente e misteriosa e la recitazione è piuttosto
azzeccata, con un po 'di chimica tra Sorbo e Kitaen e una buona dose di umorismo.

Il film trascina un po' verso il medio, ma a parte questo, questo è un film TV piuttosto divertente.

Grado B- Nel terzo film Hercules per la TV, Hercules (Kevin Serbo) e Deianeira (Tawny Kitaen che
sostituisce René e O'Connor, che immagino fosse troppo impegnato con "Darkman II") si lancia in
una ricerca di fuoco per salva il mondo dal freddo. Era ok, ma incline a bit troppo sentimentali e non
aveva abbastanza azione rispetto ai due film precedenti, o ai due che seguirono. Tuttavia, seguire il
mantra di qualsiasi Hercules è un buon Hercules, non posso davvero sellarlo con un punteggio
cattivo, anche se è il peggiore dei cinque realizzati per i film TV. Anthony Quinn nel ruolo di Zeus era
una delle grandi parti del film, secondo me.

My Grade: C- Hercules and Deianeira go in search of fire to save the world from cold. All the world's
fire are fast going out. Hercules' father, Zeus, is on hand to help (and sometime hinder) the two.
b0e6cdaeb1 
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