
 

Doppia Trappola

                               1 / 3

http://bestentrypoint.com/emmigration.industrialized/dialup.ZG93bmxvYWR8bnkyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.RG9wcGlhIHRyYXBwb2xhIG1hbGF5YWxhbSBtb3ZpZSBkb3dubG9hZGxramgRG9/molars.pearsons.lupulus/
http://bestentrypoint.com/emmigration.industrialized/dialup.ZG93bmxvYWR8bnkyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.RG9wcGlhIHRyYXBwb2xhIG1hbGF5YWxhbSBtb3ZpZSBkb3dubG9hZGxramgRG9/molars.pearsons.lupulus/
http://bestentrypoint.com/emmigration.industrialized/dialup.ZG93bmxvYWR8bnkyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.RG9wcGlhIHRyYXBwb2xhIG1hbGF5YWxhbSBtb3ZpZSBkb3dubG9hZGxramgRG9/molars.pearsons.lupulus/
http://bestentrypoint.com/emmigration.industrialized/dialup.ZG93bmxvYWR8bnkyTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.RG9wcGlhIHRyYXBwb2xhIG1hbGF5YWxhbSBtb3ZpZSBkb3dubG9hZGxramgRG9/molars.pearsons.lupulus/


 

È come un brutto film di soft-porn ma non hai nemmeno il porno! I due personaggi principali SONO
attraenti (un altro punto: perché mai il marito vorrebbe liberarsi di Melanie? È intelligente e carina,
non ha senso) ma il dialogo è abbastanza ridicolo e tutti i personaggi sembrano essere per metà
intelligenza - come ho detto; un po 'come un film soft-porn. È come, VOGLIO che il detenuto venga
catturato e Melanie sia sottoposta a una vita di matrimonio con il marito più terrificante. Vergogna ...
è totalmente mancato come potenzialmente divertente "colpevole piacere". La cosa interessante è
che il protagonista, Sarah Wynter, è in realtà un'attrice decente, ma come in questo caso dimostra
che il talento non può sempre resistere alla regia sciatta.

Addendum: Ok, concederò che potrei essere un po 'avventato sopra. È più come avere un Twinkie; è
una bella merda ma non riesci a smettere di mangiarlo :). Questo assomiglia un po 'ad una storia
d'amore di Arlecchino (anche se apparentemente basata su una storia vera). Quindi, in queste righe,
se sei dell'umore giusto per un po' di caramelle cerebrali, allora è abbastanza buono.

La trama segue una moglie di guardiani della prigione che viene rapita e il prigioniero (erroneamente
condannato) afferma di averlo fatto per salvarla. Alla fine diventa coinvolta sentimentalmente con il
suo rapitore dopo che la verità è stata rivelata e cerca di aiutarlo a chiarire il suo nome

Onestamente non posso credere che questa sia una storia vera, ha avuto un romanzo così romantico
esso.Comunque mentre cliché non è terribile, ci sono alcune scene d'amore, il marito è privo di
scrupoli e l'FBI che li segue nel loro piccolo furgone fornisce un po 'di sollievo comico. 01.19.14 Sarah
Wynter e Andrew Walker condividono un'incredibile chimica in Abducted, che è stato presentato per
la prima volta su Lifetime questa sera.

Wynter interpreta Melanie, ex istruttrice di nuoto e attuale moglie repressa di un guardiano
carcerario (Eric Breker). È infelice all'ombra delle aspirazioni di carriera del marito. Quando Melanie
viene rapita da un prigioniero, Jack (Walker), dalla prigione del suo marito, alla fine si innamora del
suo rapitore. Certo, è ricercato per il rapimento, tra una miriade di altre accuse di cui non è
colpevole. Melanie e Jack lavorano insieme per dimostrare la sua innocenza.

Il regista Richard Roy, che ha anche diretto Forbidden Secrets e Flirting with Danger, ci porta un altro
film TV divertente. Wynter è bellissimo qui, e Walker è decisamente facile per gli occhi (stallone!).
Rapito ha la giusta miscela di suspense e romanticismo per mantenerti interessato. Vale la pena
guardare se vi capita sopra. All'inizio del film, una bella donna bionda viene inseguita nei boschi
dagli Stati Uniti Marshals, che chiedono di sapere dove & quot; lui & quot; è. Aspetta un minuto: il
titolo del film è & quot; Abducted & quot; (almeno lo era quando l'ho visto) - questo significa che LEI
l'ha rapito? Di solito è il contrario.

Melanie Stone è stata sposata per 8 anni nel carcere carcerario dello stato di Washington, Tom, che
è candidato a sindaco e poi governatore. È molto controllato e non particolarmente amorevole, e
tutto ciò che Melanie influenza sulla sua immagine. E Tom sembra passare molto tempo con la
responsabile della campagna Paula, dai capelli scuri, bella (Melanie è semplicemente carina) e
intelligente.

Melanie ha due lavori in prigione: insegnare lezioni GED, e gestire una fattoria. Era una nuotatrice (il
che significa che vediamo ragazze adolescenti in costume da bagno), ma la sua amica Amy ha
assunto il posto di lavoro.

Jack Carlson è entrato in un'altra lotta. Ha due anni in una condanna a 16 anni, ma Tom lo avverte
che se quel comportamento continua, potrebbe essere una frase di vita. Tom assegna Jack a un
incarico di lavoro - nella fattoria che Melanie corre.

Devo dirti qualcos'altro? In realtà, lo faccio. Mentre puoi pensare di sapere cosa succederà a questo
punto, a metà del film, tutto cambia. Non è più lo stesso film. In realtà è abbastanza buono da quel
punto in poi. Ok, va bene con Melanie o Jack o entrambi sullo schermo. E anche l'attore che
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interpreta Tom ha più autonomia nella sua esibizione. Gli attori che interpretano i migliori Marshal
degli Stati Uniti sembrano essere seduti intorno al tavolo a leggere le righe per la prima volta, o
magari a fare audizioni e a sentirsi dire & quot; Grazie, ci terremo in contatto. & Quot; Le loro linee
sono ben scritte, tuttavia, e i personaggi sembrano essere abbastanza intelligenti e capaci solo
basati su quello.

In realtà è piuttosto eccitante. Che trama! Una donna scopre che suo marito, un direttore che è
candidato a sindaco, ha continuato con il suo consigliere di campagna. Il nostro & quot; candidato &
quot; tenta di ottenere il sostegno di un killer condannato per rapire e poi uccidere sua moglie.
Risulta che anche il ragazzo che ha schierato per il lavoro è una vittima. Sua moglie e il suo amante,
il suo migliore amico, lo hanno incastrato per l'omicidio di qualcuno che in realtà non è morto.

C'è un'azione senza sosta in questi grandi colpi di scena.

Il film mostra anche come i media possono essere manipolati e che le forze di polizia hanno un buon
senso di vedere una relazione in fiore quando sono circondati da essa. [Spoilers ahead!] Jack, a man
wrongly convicted of murder is sent to a prison where the unscrupulous warden has political
aspirations. The warden manipulates his wife, his political adviser/lover, the b0e6cdaeb1 
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