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Deep è l'unica debolezza che regge questo thriller intelligente sui piani di un assassinio messo nelle
mani di un Joe ordinario che viene rapito, dal sempre subdolo Walken, e che ha ordinato di uccidere
un importante politico, interpretato da Mason. Deve fare l'atto per salvare sua figlia. Charles Dutton
è co-protagonista. Questo film è finito nel botteghino e ha ricevuto recensioni negative, ma sono
rimasto sorpreso, a causa di quanto è bello ed emozionante il film. È un giro veloce e tortuoso che è
girato in tempo reale, il che lo rende ancora più fresco. Il cast offre prestazioni eccezionali e John
Badham dirige il film con uno stile Hitchcock pieno di suspense. Non perdere questo. Nick of Time ha
un concetto un po 'nuovo di ambientarsi in tempo reale alcuni anni prima che la serie TV 24 ne
facesse l'idea centrale.

Johnny Depp interpreta un ragioniere di ogni uomo la cui giovane figlia viene rapita dal malvagio
Christopher Walken e ha ordinato di uccidere il Governatore della California, altrimenti sua figlia
morirà.

Walken gli dà una pistola e un limite di tempo di 90 minuti e deve essere fatto quando il Governatore
tiene un discorso in un hotel.

Depp in un ruolo insolito interpretare un ragazzo normale deve mantenere la sua intelligenza e
cercare di trovare aiuto, ma Walken ei suoi compari stanno osservando ogni sua mossa. Depp riesce
ancora a svelare una cospirazione.

Il film potrebbe avere una trama assurda, sicuramente ci sono modi più semplici per uccidere il
Governatore, ma il film prende il via rapidamente e il regista John Badham porta chiaramente una
lucentezza Hitchcockiana film. Sembri il motivo del tempo regolarmente nel film e un Depp sempre
più frenetico col passare del tempo. Gene Watson arriva a casa a Los Angeles, dopo aver assistito al
funerale della sua ex moglie, con sua figlia.

Presto, sua figlia viene rapita. Gli viene data una pistola, l'immagine e l'itinerario di una persona e gli
viene detto che se non ha ucciso quella persona in un'ora e un quarto, sua figlia sarà uccisa.

Il seguente evento si svolge tra le 12:00 e le 1:30 .......

Negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, John Badham era il re di veramente film d'azione
scadenti con attori di grande fama. La maggior parte di loro non è molto buona, ma tutti sono
ridicolmente divertenti e, per ragioni sempre sconosciute a me, vale sempre la pena di tornare, per
qualche strano motivo sadico.

L'espediente in questo film particolare è il fatto che è ambientato in tempo reale, e questo rende il
film ancora più stupefacentemente divertente di quanto dovrebbe essere.

La trama è semplice, così come la trama. Depp deve uccidere qualcuno, o sua figlia viene uccisa, e
tutti quelli a cui cerca aiuto o ne fanno parte o acquistano quello grande.

Non dovrebbe essere buono come è, è dappertutto, ma vale davvero la pena guardarlo per tre
motivi.

1) Il film mostra che Depp può fare il normale se vuole. Il suo Watson è a migliaia di miglia da Jack
Sparrow, e lui non deve ficcare il naso in un film è abbastanza rinfrescante.

2) Il tempo reale. È un espediente pulito, e questo era prima dell'avvento di 24. Rende il film un po
'più urgente. Ma poi devi considerare il fatto che Badham usa il movimento lento ........ e una
sequenza onirica in tempo reale. E Johnny Depp va al bagno più volte in novanta minuti di quanto
Jack Bauer abbia fatto nella sua intera carriera.

3) Christopher Walken. Se apprezzi la carriera degli attori dal 1990 a circa il 2003, capirai cosa
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intendo quando dico che questo è lui al suo 'Walken'. L'occhiolino quando è arrabbiato, la piccola
gobba e sorride quando qualcuno non è d'accordo con lui. E, naturalmente, il tono alto e la voce
improvvisa che cambiano è per lui più noto.

È tutto qui.

Se questi tre elementi non erano inclusi nel film, non sarebbe 'essere qualcosa di più di una
letargica, sotto la pari, corsa contro il thriller del tempo con protagonista una carriera che lotta
Stallone o Willis, il che è abbastanza sorprendente mentre intorno a questa uscita di film, entrambi
hanno detto che gli attori stavano lottando con la loro carriera.

Vale la pena guardare per tutte le ragioni sbagliate. Dopo aver nuovamente visto le belle
performance comiche di Walken in "Blast From The Past", ho cercato "Nick of Time & quot; nella mia
biblioteca pubblica. Un bonus era Johnny Depp, che mi piace sempre. I primi 20 o 30 minuti che ho
considerato di spegnerlo mi sembravano "non interessanti". Tuttavia, io e mia moglie siamo rimasti
fedeli, e ho trovato la seconda metà abbastanza interessante, e persino divertente a volte. Il film di
90 minuti si svolge in un periodo di 90 minuti un giorno.

ALCUNI SPOILER SEGUONO. Non rivelato cronologicamente, il marito del governatore della California
(Marsha Mason) (Peter Strauss) e la maggior parte della sua "sicurezza"; la forza aveva pianificato di
farla uccidere in albergo durante la manifestazione politica pomeridiana per la sua rielezione. Il
signor Smith (Walken) ebbe l'idea assurda che se avessero rapito un uomo e la sua ragazza, e
l'avessero tenuta sotto minaccia di morte, avrebbero potuto dare all'uomo una pistola e fargli
uccidere il governatore per salvare la ragazza. Quindi erano all'aeroporto in cerca di un probabile
candidato quando si imbatterono in Gene Watson (Depp), un contabile, e nella sua giovane figlia
Lynn. Tenendo Lynn in un furgone, il signor Smith mi sembra sciocco, seguendo Gene in giro,
dicendogli & quot; devi farlo, devi spararle. & Quot; Questo è dove ho pensato che spegnerlo
potrebbe essere la scelta migliore. Tuttavia ...

SEGUI SPOILERS. Il buon senso impone che Gene non sia mai in grado di uccidere il governatore, non
è giusto, anche se significa salvare il bambino. Quindi la trama non ha mai funzionato per me. Avrei
sparato al signor Smith la prima possibilità che ho avuto, poi mi sono preso il rischio. In ogni caso
Gene alla fine recluta il lustrascarpe Huey (Charles Dutton), che alla fine irrompe fuori dal furgone
per disarmare la signora e liberare il bambino. In una scena divertente che porta a questo, Huey
finge di essere sordo, e sente il signor Smith e Gene parlare del "lavoro", che lo convince che la
storia di Gene è valida. Alla fine, Gene finisce per sparare a Mr. Smith, che ho sempre pensato fosse
il risultato, è successo diversamente. Gene Watson is a public accountant who arrives on a train at
Union Station in Los Angeles, accompanied by his 6-year-old daughter Lynn. Because of his ordinary
looks, he is approached by a pair of sin b0e6cdaeb1 
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