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Spero che le persone abbiano davvero guardato lo spettacolo prima di vedere questo film, perché se
lo vedessero per primo, sicuramente non vorrebbero vedere la serie. Falso dialogo, linee di trama
brusche e grandi buchi nella storia, un'intrusione terribile in cui i nuovi spettatori venivano
"introdotti" all'idea di pretendenti (non poteva essere peggio!).

Ora, qualche trama spoiler del foro: tra i due pretendenti fuoriusciti, il malvagio aveva sparato a
quello buono. Tuttavia, il bravo non aveva riconosciuto il suo tiratore, sebbene fossero fuggiti tutti
contemporaneamente e disse a Jarod che "il tiratore sembrava conoscermi". Parliamo di un buco
nella trama!

Inoltre, l'intrique del Centro non poteva reggere il film. La serie originale aveva l'intrique sullo sfondo
e la trama principale riguardava un errore che Jarod provava a correggere. Questo ha sollevato la
storia. Ma questo film dimentica l'idea portante e cerca di basare tutto sull'intrique. Non funziona
The Pretender 2001 è un film eccellente e geniale. Riprendendo la fine della serie, il film risponde a
molte domande persistenti della scorsa stagione e porta alcune sorprendenti rivelazioni. Il film
mantiene lo stile e l'atmosfera della serie. Fornisce anche informazioni di base sullo spettacolo per
coloro che potrebbero non averlo visto. Gli attori e gli scrittori meritano le congratulazioni per un
lavoro ben fatto. Certo, ho notato alcuni degli stessi scherzi di tutti gli altri, ma il film non è davvero
ferito da questo. Speriamo che altri film Pretender saranno realizzati dopo che Island of the Haunted
andrà in onda più avanti nel corso dell'anno. Pollice in alto per Pretender 2001. Questo film è stato
impressionante in quanto ha continuato con successo la trama di Pretender e ha catturato l'interesse
per i film futuri. La recitazione è stata abbastanza buona, specialmente quella di Jon Gries (Broots) e
Andrea Parker. Alcune cose non hanno funzionato così bene: la caduta di Alex nel fiume non
sembrava affatto convincente. Penso che con il tempo più lungo che l'equipaggio ha dovuto filmare
avrebbe potuto essere fatto meglio; non mi impressiona tanto quanto alcuni degli episodi. Che
delusione totale. È ovvio che questo film è stato prodotto per una ragione e una sola ragione: per
rubare denaro al pubblico che era dipendente dalla serie TV. Tuttavia, questa truffa fraudolenta NON
è ciò che qualcuno era - o avrebbe dovuto essere - cercare. Ho dato alla serie TV originale una
valutazione di 8.5. Valuterei questo meno della metà di questo. Perché? Perché ancora una volta ...
siamo insultati con un altro nella lunga lista di & quot; back from the dead & quot; personaggi. E
dopo 4 anni di vedere ogni aspetto rilevante del funzionamento interno del Centro, ora dovremmo
credere che c'erano TRE pretendenti che sono fuggiti allo stesso tempo? Io non la penso così E data
l'assoluta stupidità delle azioni dei personaggi principali, a questo punto non mi interessa davvero
cosa succede a nessuno di loro. Sono TUTTI i pretendenti, e sono stanco dei loro stupidi giochetti. Ho
aspettato così tanto tempo per questo film ed ero così entusiasta di averlo finalmente capito. Spero
vivamente che ci saranno più o meno gli stessi. Questo film ti entra nella testa e nel cuore. Sento per
i personaggi e mi sono divertito così tanto a vederli maturi e cambiare. Neanche i sentimenti iniziali
di repulsione per alcuni personaggi sono cambiati. Grande spettacolo, grandi film, e per favore fai di
più !! L'isola del fantasma ci ha lasciato ancora più domande e non credo davvero che Mr. Parker sia
morto. Persone come quelle non muoiono mai. Ero felice di vedere Lyle perdere il pollice, non lo
meritava (ha, ha). Mr. Raines mi ricorda & quot; The Mummy & quot; film e il carattere ripugnante in
quello. Per favore continua con questa serie. Ho più persone attratte da questo spettacolo da quando
ho comprato il set e ora tutti vogliono di più. 374e6bdcca 

Download the Paula Peril: The Serpent Cult full movie italian dubbed in torrent
CSI: NY full movie in italian free download mp4
The Winner Takes All
Duel of the Dimwits song free download
Dajjal the Slayer and His Followers sub download
the Codice: Swordfish italian dubbed free download
Whining Low download di film interi in hd
Chained Heat sub download
Choo Choo movie download in hd
Ascension full movie in italian 720p

The Pretender  Il Camaleonte Assassino Download Torrent

                               2 / 2

http://elamenterpriseltd.com/groups/download-the-paula-peril-the-serpent-cult-full-movie-italian-dubbed-in-torrent/
http://www.g3themes.com/demo/dolphin/Friends_chat/m/feedback/view/CSI-NY-Full-Movie-In-Italian-Free-Download-Mp4
http://telegra.ph/The-Winner-Takes-All-08-27
http://dayviews.com/ajsoka/526543015/
https://www.causes.com/posts/4224060
http://www.my-guru.it/m/feedback/view/The-Codice-Swordfish-Italian-Dubbed-Free-Download
https://www.scoop.it/t/tikicisundi/p/4101049373/2018/08/27/whining-low-download-di-film-interi-in-hd
https://www.scoop.it/t/priloxubredness/p/4101047576/2018/08/27/chained-heat-sub-download
https://pastebin.com/YQ7NBTek
https://www.causes.com/posts/4224062
http://www.tcpdf.org

