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Questo sembra fantastico! Grandi costumi, ottima fotografia, specialmente gli scatti dell'Antico
Egitto sono fantastici. Ma questo è tutto ... Gli attori sono davvero cattivi ... Il bambino è forse il
peggiore. I criminali nelle scene di apertura con la macchina provengono dall'Accademia di polizia o
da un film di Bud Spencer o qualcosa del genere. Sembrano che non si adattano affatto a questa
storia. O è una commedia? E anche se fosse non è una buona idea!

Roy Schneider (Blue Thunder!) è l'unico qui che può recitare e che racconta tutto. Ho comprato il
DVD senza sapere cosa avrei ottenuto, è semplicemente fantastico sulla copertina. Ma questo non
vale i soldi. Ci vuole un sacco di duro lavoro per rendere un film buono, ma potrebbe richiedere
ancora più lavoro per renderlo cattivo - davvero pessimo. In questo gioiello riescono tutti.

Non parliamo di buchi nella trama qui. Parliamo invece dei crateri. Burroni. E per favore parliamo di
recitazione e regia. L'unica esibizione di recitazione decente è quella del colonnello - o era un
generale? E per quanto riguarda il suo nome? Non è dato qui, quindi chi lo sa? Il merito per il suo
pezzo forte è perso per sempre.

Roy Scheider? Perché ottiene sempre queste parti orribili? O semplicemente non riesce ad ottenere i
buoni ruoli o ha un gusto terribile, e in questo tacchino ne atterra un'altra buona e, a meno che non
sia assolutamente alla disperata ricerca di lavoro (che potrebbe essere il povero ragazzo), ha un
gusto terribile. Suonare un nome pesante - Grant Schiller? Schiller è tedesco; Grant non lo è.Chi
viene con questi nomi stupidi? Oh, è vero: il singolarmente defilato Kevin Connor che non ha un solo
incredibile merito per il suo CV e commette anche l'insulto definitivo della regia - o in realtà si
astiene dalla regia.

La recitazione peggiore in assoluto nel film è di Katrina Gibson che non dovrebbe nemmeno essere
ammessa su un palcoscenico sonoro per cogliere rifiuti. Secondo l'IMDb, Gibson è stato in un
episodio di Judge Amy. Questo deve essere il peggior episodio di quella serie.

Arrotondare tutto: non si può davvero avere un brutto film a meno che la musica sia davvero stupida
e fastidiosa, ma fortunatamente il canadese McCauley riesce a volare colori.

Questo potrebbe funzionare su bambini lenti nella fascia di cinque anni ma difficilmente su nessun
altro. Sopporta i bambini di dieci anni e li fa arrampicare sui muri e urlare in segno di protesta.

Stranamente abbiamo visto questo fino alla fine. Ne eravamo perversamente affascinati, soprattutto
e soprattutto perché era così brutto. Ma lo consiglio a chiunque? Perché?

Ci vuole un sacco di lavoro per fare un brutto film, e questo riesce in tutti i modi possibili. E ti fa
apprezzare ancora di più quanto lavoro ci vuole per realizzare un buon film. È un vero peccato che ci
vuole un sacco di sforzi per fare un brutto film - questo non fa eccezione.

Non sono un amante degli yanke ma la loro visione incredibilmente semplicistica del mondo e la loro
capacità di ridurre tutto ciò che è bianco e nero e rendere gli eventi (anche quelli fittizi nei romanzi)
che si adattano a un'agenda che ha un rapporto scarso o nullo con la complessità di qualsiasi tipo è
estremamente irritante.

Wilbur Smith è descrittivamente prolisso ma intreccia racconti intricati che meritano più di quanto
non sia stato consegnato da questo orribile miscuglio di un film.

Triste davvero per quelli che non leggeranno mai Smith. Saranno lasciati con un ritratto meno che
dignitoso delle sue serie egiziane, il che va detto che è gigantesco nella sua esposizione.

I film di Indiana Jones erano scattanti. Tentare di replicare manipolando i romanzi di Smith in questa
produzione manca un miglio di campagna.
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Patetico tranne che per la fotografia e Art Malik. Ho copie di tutti i libri di Wilbur Smiths e ho letto e
riletto tutti. Ho deciso di iniziare a cercare e acquistare i DVD dei film che sono stati fatti dei suoi libri
da aggiungere alla mia biblioteca. Dopo aver letto tutte le recensioni di cui sopra della mini serie su
& quot; The Seventh Scroll & quot; e come tutti erano sconvolti dal fatto che 2 dei libri della serie
egiziana di Wilbur Smith fossero stati così orribilmente storpiati in questa mini serie. Ho intenzione di
risparmiare i miei soldi e rileggere i libri, invece! Questo mi ha ricordato quanto fossi sconvolto
quando ho visto tutti i film di James Bond e non potevo credere a come l'industria del cinema
potesse macellare e distruggere i libri scritti da Ian Flemming. E di certo non voglio vedere nessun
film che maneggi le GRANDI opere di Wilbur Smith nello stesso modo che l'industria cinematografica
e cinematografica ha fatto ai libri di James Bond di Ian Flemming. Dopo aver letto sia _River_God_
che _The_Seventh_Scroll_, non posso iniziare ad esprimere quanto sono rimasto deluso da questo
film. Mentre sono d'accordo che qualche licenza poetica possa essere ammissibile, questo film è in
costante contrasto con i libri, commettendo un'incredibile ingiustizia verso le storie eccitanti,
plausibili e meravigliose scritte da Wilbur Smith. Posso solo credere che scrittori, registi e produttori
del film non abbiano mai nemmeno sentito parlare di Mr. Smith, per non parlare di leggere il suo
lavoro. Le vibranti caratterizzazioni di Smith sono convertite in figure di legno stilizzate, tutta la
storicità è ignorata o scontata, il realismo dei libri è stato modificato per includere mostri fantasma
più appropriati per un cartone animato. E perché uno scagnozzo egiziano parla spagnolo? Geesh,
non stupisce che il film sia stato trasformato in una miniserie televisiva! Wilbur Smith ha avuto
qualche contributo nella realizzazione di questo film? Non posso crederci. Film terribile e terribile. Se
hai letto uno o entrambi i libri, non perdere tempo o denaro a guardare questi soldi. Sarai molto
deluso, te lo assicuro.

Solo un momento di suprema generosità mi ha convinto a dare a questo film una classifica di "2", e
solo per la fotografia bella, a volte spettacolare. In the year 3000 BC an illegitimate son is born to
Queen Lostris and the brave warrior Tanus. Her devoted eunuch Taita, a loyal servant, takes the
baby boy and places him in a basket on the Nile. Five b0e6cdaeb1 
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