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I luoghi in cui le riprese e la recitazione sono tutte OK è la trama che è banale e assolutamente
incredibile. che questa piccola sbandata di una ragazza è un cacciatore di taglie che può scappare a
corto di armi e combattere contro questi cosiddetti assassini incalliti. e per coronare il fatto di vivere
nella stessa città è un altro sbaglio di una ragazza che apparentemente è l'autista della diligenza,
con indosso un calibro 12 sopra la spalla e una sega di fucile sul fianco che capita di entrare nel
salone e ordinare bevande, ora so che avrebbero dovuto essere politicamente corretti, ma non posso
credere che in un periodo precedente al 1879 una ragazza nera irta di pistole potesse entrare in un
saloon senza problemi seri. è come Bad Girls 1994 e Quick and the Dead 1995 devi sospendere
l'incredulità, quindi diventa guardabile, ma solo giusta. Ricorda la rete WB? Hanno studiato come
FOX e UPN sono stati in grado di attrarre un pubblico giovane con rispettivamente 90210 e Smallville
?. La WB si è cimentata nel capitalizzare il pubblico più giovane con piloti della serie TV che
vedevano protagonisti un giovane Aquaman (Mercy Reef), The Lone Ranger, e Heaven forbid, un
giovane Barnabas Collins in un Dark Shadows orientato all'adolescenza. Questo è ciò che questo film
ricorda. Prima di tutto, un film TV realizzato in Canada che sembra un pilota per una serie futura. Un
giovane cacciatore di taglie cerca gli uomini che hanno ucciso la sua famiglia. Lei riceve aiuto da un
giovane Wyatt Earp e un giovane Doc Holliday. Oh, per favore, e questo pilota (?) Sta preparando
una serie per adolescenti con il cacciatore di taglie che cerca suo fratello che non è stato ucciso dai
cattivi, ma è diventato lui stesso un fuorilegge. Come al solito, Billy Zane e Danny Glover sono
sprecati. Normalmente non guardo gli originali del marchio di garanzia. Possono essere un po 'banali.
Ma John Pyper-Ferguson è uno dei miei attori preferiti. Sono diventato un fan di lui quando era in
Brisco County Jr (1993-94). Così, ho visto questo.

Hannah (Sara Canning) è solo una bambina quando guarda, da un nascondiglio, tutta la sua famiglia
uccisa per i loro cavalli. Il capo della banda, Frank McMurphy (JPF), è molto spietato e non
premuroso. Hannah viene successivamente allevata da un altro cacciatore di taglie, che ora è anche
un uomo ricercato. Hannah ha la reputazione di portare sempre taglie in vita. Non ha nel suo cuore
la possibilità di uccidere, non importa quanto sia pericoloso il criminale.

Ascoltando Hannah e che lei lo sta cercando, McMurphy decide di seguirla prima che lei possa venire
a prenderlo. Lui ei suoi uomini vanno in città, dove si confrontano con Hannah e le sue amiche.
Hannah viene a sapere da un McMurphy, che è stato ferito, che suo fratello non è stato ucciso quel
giorno, ma è stato allevato dalla banda ed è stato uno degli uomini che l'hanno affrontata. Si rifiuta
di dirle qual è. Come hanno passato 12 anni, lei non riesce a riconoscerlo. McMurphy viene poi ucciso
da Wyatt, prende un'altra volta Hannah e muore.

Mi è piaciuto questo film e spero che presto arrivi al DVD. La narrazione è stata piuttosto buona, la
recitazione della maggior parte del cast è stata eccellente, specialmente SC e JPF. Il film non ha un
linguaggio volgare e violenza limitata (fino alla fine di esso). È buono per adulti, ragazzi e bambini
più grandi. Ho pensato che ci fosse un po 'troppo di dialogo con poca azione attraverso molte scene,
ma era complessivamente un ottimo film. Anche Danny Glover ha un breve ruolo in questo film. Era
il solito attore eccellente che è sempre stato. Tuttavia, non ho comprato Greyston Holt come Wyatt
Earp. Era troppo ben vestito e pulito per quello. Kevin Costner e Kurt Russell erano i migliori giocatori
di Wyatt Earp.

Ora, cosa stai aspettando? Guardalo. Infine, un western in cui l'eroe è una giovane donna piccola ma
forte. Il cast è stato meraviglioso, in particolare Sara Canning e l'attore che ha interpretato Doc
Holiday. Da allora l'ho visto in altri due film e questo è veramente il suo meglio. Ora sono un fan di
sua e di Sara Canning. E una giovane donna di colore come guardia allenatore! La storia dei neri in
Occidente è per lo più ignorata da Hollywood. Buon segno distintivo. Vorrei che tu facessi altri film
come questo. E un recensore era sicuro che questo fosse un preludio per una serie. Sembra che
dopo 8 anni ti sia sbagliato, come è stato il tuo commento. Ma mi piacerebbe vedere questi attori in
un altro film. A bounty Hunter seeks revenge for the murder of her family and prepares for a
showdown with the powerful gang leader responsible for the slayings. She calls on old friends to
stand with her in the fig b0e6cdaeb1 
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