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Sembra un'idea pazzesca, rifacendo Hitchcock, ma questa non è una delle sue mucche sacre come
Psycho, quindi la pressione è fuori.

La storia è la stessa e viene raccontata bene. Una signora anziana (Angela Lansbury) scompare su
un treno in Europa prima della seconda guerra mondiale dopo aver stretto amicizia con una ragazza
americana (Cybill Shepherd), che la cerca con l'aiuto di un altro americano a bordo (Elliott Gould).

Ho appena visto entrambe le versioni di seguito (a quanto pare anche una versione TV del 2013) e
ho trovato questo remake un gioco affascinante, divertente e scenografico e abbastanza fedele
all'originale.

solo destino o cosa, che hanno scelto Angela Lansbury come bambinaia inglese? È perfetta.

Penso che l'originale abbia avuto una battuta scherzosa tra i due protagonisti, ma non è affatto uno
sforzo meschino. Sono completamente stupito da alcuni degli altri commenti qui, che affermano che
si tratta di un film difettoso se ragionevole. Il film è un remake di un classico, che non era poi così
grandioso, ma questo è semplicemente terribile. Pensiamo ad alcuni dei suoi punti:

The Recitazione: uso il termine liberamente. Non sono davvero sicuro di cosa fosse qualcuno quando
è stato fatto. Non so se alla gente non piacesse l'un l'altro, se lo stessero facendo per una
scommessa o cosa. Ho un enorme rispetto per tutti gli attori: Angela Lansbury è un tesoro (ed è
probabilmente l'unica a uscire bene dal film), Elliot Gould fa del suo meglio con questa sciocchezza e
Cybill Shephard lavora con le calze per provare a fare il ruolo qualcos'altro. Ma in qualche modo tutti
finiscono come se sapessero che non corrono il rischio di ripetere un classico e quindi basta
camminare attraverso i ruoli. Se guardi come Cybill ed Elliot consegnano le loro linee,
indipendentemente dal fatto che siano state pubblicizzate o meno, molte di esse hanno solo
l'aspetto, i suoni e sono suonate come una prova generale - e non una buona idea.

Storia: È una bella storia di mistero, ma si rivela falsa. Non c'è nessuno a cui preoccuparsi, nessuno
con cui andare d'accordo. Il personaggio di Cybill si presenta come un semplice marmocchio viziato.
Cosa c'entra il milione di sterline? Conosco il resto del casehave per credere che sia un po 'pazza e
che la sua storia non sia vera, ma volevo davvero che LEI svanisse, non la signorina Froy!
L'aggiornamento corretto in modo che abbia i riferimenti nazisti è buono, ma i nazisti sono giocati
come cattivi di fumetti, quindi è solo strano. E gli inglesi sono anche dei fumetti. Arthur Lowe e Ian
Carmichael svolgono i ruoli alla perfezione, ma finisci per volerli schiaffeggiare.

The Direction, Script, Production ... Sto mettendo tutto il resto di ciò che non va in questo nello
stesso posto. Altre recensioni hanno definito questo film un film molto diffamato, ma meritano
davvero malignità. Non c'è quasi nulla di buono a questo proposito, a meno che non si contenga il
suo potenziale di sollievo comico. È troppo bizzarro per le parole: alcune scene non avrebbero
dovuto trasformarsi in un progetto finito.

Questo è solo un brutto film; tutto ciò che non va dagli stereotipi al casting alla direzione verso
l'aspetto dell'intera cosa. Sarebbe bello guardarlo ora e perdonargli i suoi difetti, ma ce ne sono
troppi! Ogni film che non si può guardare senza crearne non merita una buona recensione.

Mi prende 2 su 10 per il suo patrimonio classico e per Angela Lansbury. Altrimenti non meriterebbe
un punteggio. Questo è un grande film, tutto è fantastico ed è destinato ad essere un remake di
Alfred Hitchcock. Pieno di suspense, è divertente, emozionante, la regia è buona, i set e le location
sono eccellenti, il cast è eccellente, Cybill Shepherd è divertente e grande come il suo personaggio
isterico Amanda Kelly, Elliott Gould è grande come Robert Condon e Angela Lansbury è perfetto
come la rapita Miss Froy! E sono sicuro che col tempo diventerà un classico a sé stante! Questo film,
come il remake di un classico, avrebbe potuto essere un brillante successo, come "Omicidio
sull'Orient Express" & quot; e persino lo spoofy-ma-ancora-avvincente & quot; Silver Streak. & quot;
Ma il prodotto finito si rivela più commedia che suspense "Who-Dunnit" & quot; come il capolavoro
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originale che avrebbe dovuto rifare.

Dare la colpa all'assurdo casting di Elliot Gould, e l'orrida regia di Sybil Sheppard. Sheppard può
essere una brava attrice. Ma questa è una delle sue esibizioni più sfortunate. Come "ereditiera
pazza" & quot; lei esce più come Meg Ryan's & quot; fliberty-jibbet & quot; carattere in & quot; Joe
vs.il vulcano. & quot;

& quot; Molta-sposata, ereditiera pazza, & quot; corregge Gould nella sua rappresaglia sul suo
spettacolo della sera prima.

Gould non è Peter Ustinov (o Albert Finney per quella questione), che sembra essere l'uomo che
tenta di imitare. Se è così, ha mancato il bersaglio per un miglio di campagna. Lui, in nessun modo,
inizia persino a riempire quelle scarpe.

I sentimenti anti-americani europei sono ben mostrati e trasmessi qui, e il personaggio di Sheppard
fa ben poco per cambiarlo.

Anche se questo è ancora un film divertente e pieno di suspense, non assomiglia all'originale in
quanto non cattura la fantastica suspense prestata dalla direzione di Hitchcock. Anche se la parodia
è involontaria, è più simile al & quot; È un mondo matto, matto, matto, matto & quot; versione.

Amanda Kelly (Sheppard) è amica della gentile signorina Froy (Angela Landsbury), un tipo materno
che dà una mano e offre la soluzione inglese per la maggior parte dei disturbi; zuppa di pollo e una
buona tazza di tè. Kelly si addormenta sul treno e quando si sveglia, la signorina Froy è assente. Gli
altri membri della macchina in cui sono seduti, apparentemente non hanno memoria di Miss Froy, e
cominciano a "Gaslight"; Kelly.

Anche il cameriere che ha servito la signorina Froy e la signora Kelly nella carrozza ristorante, non ha
memoria di Miss Froy. In effetti, presenta a Kelly un biglietto che indica che ha pagato il conto da
solo, era solo e senza sorveglianza.

Robert Condon (Elliott Gould), anche lui passeggero a bordo del treno, è in qualche modo turbato in
un cerca l'elusiva signorina Froy, e prima che tu te ne accorga, sta investigando il mistero con la
signora Kelly.

Dov'è lei, cosa è successo a Miss Froy e perché? Sfortunatamente, mentre questa è un'avventura
divertente, è più divertente che divertente. Manca di arguzia, e il tuo umorismo è più a spese delle
interpretazioni di Gould e Sheppard che del dialogo.

Manca l'intelligenza e la direzione attenta dell'originale. Agatha Christie's & quot; Omicidio sull'Orient
Express & quot; è uno sforzo molto migliore, e lo consiglio vivamente al posto di questo scarso
remake. Hitchcock deve aver vomitato nel vedere questo.

Quello che avrebbe dovuto essere un omaggio epico, finì per essere una triste parodia di un grande
capolavoro di suspense. Anche se è ancora divertente, potrebbe essere stato molto di più, ed era in
altre versioni.

Valuti un 4.3 / 10 da ...

il diavolo:. Se sei un critico affaticato e insisti sul fatto che un remake dell'originale sia più o meno lo
stesso, ma perderai il tuo tempo su questo perché è suonato più kooky e comico di un thriller pieno
di suspense.

Il film mantiene un flusso regolare di battute argute, in gran parte nel dialogo tra lei e Gould. La
coppia di personaggi inglesi che si preoccupano solo di tornare a casa al cricket sono una caricatura
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per essere sicuri, ma guadagnano il loro posto. Non potrei dire molto del personaggio di Lansbury
rapito, che sembra essersi diplomato alla scuola di accenti di Dick Van Dyke. Ma non importa, perché
il suo tempo sullo schermo è appena più di un cameo.

Questo è il film di Cybill. È più bella di qualsiasi donna mortale abbia un essere giusto. La sua
esibizione che oscilla tra confusione e confusione a occhi spalancati, dà ampio spazio allo spettatore
per godere di scena dopo scena nei suoi grandi occhi ... e quel vestito decisamente lusinghiero.
Chiunque abbia già creato un'infatuazione per lei dal suo lungo ruolo in Moonlighting non rimarrà
deluso. 374e6bdcca 
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