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Ricordo di aver visto questo film in TV nel pomeriggio. Sempre per film televisivi scadenti e mal
costruiti, mi sono tuffato subito, per così dire. E NON SONO stato deluso.

Loretta Swit è un urlo mentre la ragazza pazza va in rovina quante più vite possibili nello spazio di un
film TV di 2 ore. Barbara Eden è altrettanto divertente ... ovviamente è stata girata durante il suo
periodo 'I'm a serious actress'.

Un altro punto a favore .... guarda questo e ti chiedi con piacere come riescono ancora sia Swit che
Eden a guardare lo stesso .... 20 anni o giù di lì! Un chirurgo plastico di Beverly Hills ha fatto un
pacchetto di questi due! Penso davvero che la maggior parte del budget nominale sia stato speso
per imbottitura, biancheria da letto e imbottitura per timore che i loro volti fossero graffiati, urtati o,
Dio non voglia, toccati!

DOVRESTI guardare questo film .... A capolavoro cinematografico definito a 5 stelle. (NB: 100 stelle è
il punteggio più alto possibile) HAH! L'ultima volta che ho visto un film intitolato Hell Hath No Fury
era pieno di più sesso e nudità di un originale di Stormy Daniels.

Mi sono imbattuto in questo con poche aspettative in quanto appariva generico per la televisione
tosh e posso tranquillamente dire che quelle aspettative sono state soddisfatte.

Racconta la storia di una donna il cui marito è stato assassinato e prima che lei lo sappia tutto è
stato classificato come il primo sospetto.

È un thriller / drama e piuttosto debole. Le due derivazioni sembrano essere a casa sul set di
Dynasty o Dallas. Due donne che combattono le dure mani del tempo trascorrendo la metà delle loro
vite sul tavolo della chirurgia plastica.

Se riesci a superare questo e la mancanza di originalità il film compensa in ..... ........ assolutamente
nessuna area. Assurdità cliché.

Il buono:

Non è completamente privo di intrattenimento

Il cattivo:

Non originale br />
Tanto chirurgia plastica !!!

Cose che ho imparato da questo film:

Anche i bambini speciali sono bambini

Quando scopriremo chi è, scopriremo dov'è

dopo aver buttato giù il cattivo, lasciare la pistola con loro e scappare dando loro un'altra possibilità
di spararti Per essere onesti, la maggior parte dei film per la TV è un po 'oscuro, proposizioni usa e
getta, ma questo deve vincere una sorta di premio per andare oltre gli standard bassi del genere.
Essenzialmente una variazione su schermo piccolo su FATAL ATTRACTION, abbiamo Loretta Swit
come un'amante scacciata che si vendica del suo amante sposato prendendo in ostaggio sua figlia
adolescente, poi deve affrontare l'ira di Barbara Eden, la moglie del suo amante e la ragazza del
fidanzato madre. Ci si chiede perché due attrici simpatiche come Swit ed Eden prendessero parte in
un tale clunker - i proprietari di MASH e I DREAM OF JEANNIE erano finiti? Per quanto posso dire,
questo casino è stato trasmesso solo una volta. Qualche film che non può avere airplay su LIFETIME
(dove i film TV vanno a morire) deve essere qualcosa di veramente atroce. A woman is
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simultaneously framed for the murder of her husband and terrorized by the deranged woman who
actually killed him. b0e6cdaeb1 
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