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Di recente abbiamo scaricato Safehouse. Sebbene la storia fosse un po 'tipica, ho adorato il film e
adoro il cast. Sono stato un fan di Thomas Calabro dai suoi giorni in Melrose Place e Robert Miano di
Donnie Brasco (sembra mio padre) lol Purtroppo il personaggio di Thomas era un po 'debole, e il
fazzoletto era davvero fastidioso, non era suo la prestazione migliore. Ma comunque, è stato bello
vederlo sullo schermo ed è stato bravo nel ruolo. Robert Miano suona sempre un ottimo & quot;
cattivo & quot; tipo. Ho visto Robert apparire nei film ultimamente e mi piace molto la sua
recitazione. A metà strada attraverso il film, mi sono reso conto che Johnny Alonso è lo stesso attore
di One Tree Hill, un altro spettacolo che guardiamo molto al college. I suoi capelli erano molto più
corti a Safehouse di quanto non fosse su OTH, ma i suoi sguardi e il suo fascino da ragazzo lo
tradivano. Concordo con l'altro commento sul fatto che Johnny avrebbe potuto essere un paio d'anni
troppo giovane per interpretare un ragazzo dell'FBI in pensione, ma con la sua forte recitazione ha
interpretato un personaggio interessante durante tutto il film e noi spettatori possiamo guardare
all'età. Penso che il grasso assassino che è venuto ad avvertire Cooper, fosse un po 'troppo vecchio e
troppo grasso per quel ruolo. Ma questa è solo la mia opinione. Anche Samantha, interpretata da
Sheila Cutchlow, ha fatto un buon lavoro. Sheila e Johnny avevano una buona chimica. Mi è
particolarmente piaciuto il "battibecco di coppia & quot; alla fine del film. Teeberry Jones,
interpretato da Claiton Meyer, era un buon sollievo comico. Sarebbe stato bello vedere cosa gli fosse
successo esattamente alla fine, ma la voce del telefono sui titoli di coda era un bel tocco. Anche
l'uomo dell'FBI che ha parlato con Cooper ed Emily sul banco degli imputati che sembrava un bel
Rock Hudson era buono. Mi piaceva la tensione di Johnny e dell'FBI Rock Hudson. Non era elettrizzato
da Emily. Se anche Johnny era "& quot; giovane & quot; cercando il suo ruolo, era troppo "vecchia";
cercando il suo. Ha avuto dei bei momenti, ma il casting avrebbe potuto essere un po 'migliore per il
suo ruolo. Forse una Sarah Michelle Geller o una giovane Jenny Garth alla ricerca di un tipo? Siamo
fan della FOX e della WB. :) Il resto degli attori sconosciuti andava bene, ma era ovvio che alcuni di
loro avevano poca o nessuna esperienza prima di questo film. La scena d'apertura è stata molto
bella e ci ha convinti ad andare avanti con il resto del film. Anche la scena finale tra Robert Miano e
Johnny Alonso è stata molto buona. Penso che qualche azione fisica al posto della pistola si sarebbe
aggiunta al finale. La cinematografia e il montaggio erano eccellenti. Bel lavoro ragazzi :) L'agente
dell'FBI in pensione è coinvolto in una rete di pericoli quando la sua nuova vita viene messa tra le fila
di vari partiti che vogliono un mini computer drive che l'eroe trova sul corpo del suo ex-compagno
che si trova alla sua marina morto. Il film d'azione buono ma insignificante si muove ad un buon
ritmo e fa quello che fa prima di scendere. È come se qualcuno dei cento altri film d'azione a basso
costo che stanno invadendo il mercato, solo che è leggermente migliore di una buona parte di essi.
Mi piace il film per quello che è, un bel modo per passare una serata davvero poco impegnativa.
Penso che il film mi sarebbe piaciuto se il cast fosse stato un po 'meglio. Non è che le prestazioni
siano cattive, non lo sono, piuttosto è che gli attori sono troppo giovani per quello che stanno
facendo. Johnny Alonso come il nostro eroe è probabilmente dieci anni troppo giovane per essere un
ex agente dell'FBI. Sta bene facendo le sue cose eroiche, semplicemente non ha il peso di un agente
esperto. Vale la pena dare un'occhiata al cavo se non altro. Inizialmente ho avuto pensieri
contrastanti su come votare. Ma ho ritenuto il film indimenticabile, quindi ho dovuto andare con un
10. Non dimenticherò mai alcune scene di sempre. Le esibizioni di Robert Miano, Sheila Cutchlow e
Clayton Myers sono state superbe. Il personaggio di Robert's Miano, Slavatore, è naturalmente
spietato. Sheila Cutchlow, interpretando il ruolo di Samantha, è eccezionalmente lucida e mostra
molta forza e bellezza. Anche lei sembrava davvero sensazionale sullo schermo. Ero ipnotizzato dalle
sue caratteristiche e dal suo lavoro apparentemente senza sforzo. Ho particolarmente apprezzato il
personaggio di Myers, Teaberry. Non dimenticherò mai la scena in cui Johnny Alonso, interpretando
Cooper O'Neil, si avvicina a lui per un favore sulla casa galleggiante di Teaberry. Devi vedere questo
film solo per quella scena! Sebbene sia un film d'azione, non gli manca l'umorismo. Quella scena è
stata HILARIOUS! E chi, oltre a Frank Lama, potrebbe interpretare un agente dell'FBI migliore? Il film
è intricato nella mia mente come divertente, interessante e serio ma comico. Adoro le posizioni. Bel
cast! Cooper O'Neil's life changes when his former FBI partner arrives DOA with a thumb drive that's
the key to a diabolical plot headed by a madman with an ax to grind. Welcome to Safehouse, wh
b0e6cdaeb1 
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