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Mi è piaciuto molto questo film. James Caan è stato eccezionale e intenso, in più c'è stato un grande
sviluppo generale del personaggio - non è un semplice "western". Anche se il ruolo principale di
Christopher Lambert è controverso, potrebbe essere dovuto al bagaglio di personaggi dei suoi altri
ruoli più noti come in Highlander. Questa è la mia prima esposizione diretta all'attore / produttore, e
da una nuova prospettiva la sua esibizione sembrava pienamente in sintonia con il tono e il flusso
del film. Le ambientazioni sono belle e, anche se girate in Norvegia, caratterizzano adeguatamente
la corsa all'oro come fenomeno dell'Alaska. Nonostante sia stato realizzato da una delle più
importanti compagnie cinematografiche di Hollywood (Regency), e interpretato da James Caan e
Christopher Lambert, il distributore (Warner Brothers) non sembra aver fatto molto (se mai) nel
modo di un'uscita teatrale, a almeno su questo lato dell'oceano. Vedendo il film da solo, penso di
poter capire perché. Non è un film TERRIBILE - lo scenario sembra carino a volte, e il film non è mai
noioso - ma appare piatto. Lambert è il suo solito sé vanigliato, e Caan a volte non sembra prendere
questo compito di recitazione con molta serietà. Sembra che siano stati fatti tagli alla trama, sia
nella fase di sceneggiatura che nella sala di montaggio, che porta alcune parti del film a essere in
qualche modo incoerenti o senza una spiegazione adeguata. Una spiegazione potrebbe essere che
questo film fosse una co-produzione tra quattro paesi: forse i dettagli si sono persi nella costante
traduzione tra le parti. Il film ha ovviamente un budget limitato, il che spiega perché il film sia privo
di profondità e portata visiva, a volte somigliante a un film creato per la TV. E nell'ultima parte del
film, il personaggio di Caan inizia a fare cose ridicole che nessun uomo con senso avrebbe fatto nella
sua situazione. Non ti manca molto se salti da questo film nel tuo negozio di video. Christopher
Lambert ha un bel elenco di film elastici in cui ti piace o meno il suo lavoro. A volte sono divertenti
(& quot; Highlander & quot ;, & quot; The Hunted & quot ;, & quot; Fortress & quot; & & quot;
Gunmen & quot;), altri meno (& quot; Love Dream & quot ;, & quot; Highlander II & quot; & Fortezza
II & quot;) o sono decisamente atipici (& quot; I love You & quot ;, & quot; Subway & quot; & quot;
Southland Tales & quot;). Per me l'avventura a metà degli anni '90 & quot; The North Star & quot;
cade nella fascia centrale ... non è un film terribile secondo nessuno standard, solo poco brillante
insieme alla performance di Lambert. Mi ha ricordato il film di Charles Bronson e Lee Marvin del 1980
"Death Hunt".

In Alaska nel 1890 un trapper mezzosangue diventa il bersaglio di un uomo d'affari storto che vuole
la terra dei suoi antenati e l'unico modo per farlo è uccidere il mezzosangue.

Le fondamenta della trama nascondono trappole familiari, ma non prendono mai vita senza un vero
interesse o interesse per i personaggi. L'azione non è ispirata, i dialoghi sono forzati e la regia è
piuttosto scialba in una produzione dall'aspetto economico. Sono le prestazioni malvagie di un James
Caan sconvolto e di un corpulento Burt Young che non riesce a congelare. Aggiunga a quello le
posizioni nevose vere che vestono lo schermo. Catherine McCormick si presenta, ma ha poco da
fare.

Un dramma di inseguimento assonnato, dai piedi piatti. Prima di tutto, Christopher Lambert è
appena saltato vicino alla parte superiore della mia lista di attori meno favoriti. Qui, come eroe,
Lambert è semplicemente noioso. Tutti gli attori non nominati Caan o Young si trasformano in
spettacoli che possono essere descritti solo come terribili. La storia di una presa di terra è stata
ripetuta più volte in innumerevoli western. Il montaggio è a dir poco sconcertante, con ampi
momenti di tempo ovviamente mancanti sul pavimento della sala di montaggio. Infine, il finale è così
sparso, sembra quasi che il regista non fosse sicuro quando urlare. Ci sono solo due ragioni per
sopportare gli 89 minuti pietosamente brevi di & quot; North Star & quot ;. James Caan si trasforma
in una performance meravigliosamente bizzarra come il pesante, e i paesaggi innevati forniscono
uno sfondo piacevole e la diversione dal copione e dalla recitazione sub par. - MERK North Star è
unica per un western europeo in quanto è ambientata in Alaska, lontano dai deserti cotti dal sole del
sud-ovest.Tutto il resto è deludente tipico.

Caan interpreta un barone di terra dal cuore nero nel 1899 in Alaska, che viene sistematicamente
assassinato e ingannato diventando proprietario delle più grandi miniere d'oro della zona. Cerca di
uccidere Lambert, un mezzo eschimese che aveva il buon senso di presentare un reclamo alla
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caverna sacra (e ricca di oro) del suo popolo.

Non è noioso, ma un film di inseguimento dove piazze di Christopher Lambert contro James Caan e
Burt Young in una selvaggia battaglia di frontiera per la sopravvivenza avrebbe dovuto generare più
calore di questo, soprattutto essendo questo è co-scritto da Sergio Donati, che ha anche aiutato la
penna per pochi dollari in più e una volta nel tempo West!

È piuttosto semplice e senza pretese ma mi ha fatto desiderare che fosse più avvincente. I
personaggi erano piuttosto di cartone, anche se Caan sembra divertirsi un po 'muovendosi avanti e
indietro tra avido e insidioso, insano e fuori controllo.

Inoltre, tutti sembrano essere sottosviluppati. Questo film si svolge a Nome, in Alaska, durante una
tempesta di neve, ma tutti sono vestiti come se fosse autunno.

Lee Marvin e Charles Bronson erano migliori in Death Hunt, guardatelo prima! Set during the Alaskan
gold rush of the late 1800s. In his efforts to gain control of a small mining town, Sean McLennon is
buying up every mining claim that becomes available, usually after the death b0e6cdaeb1 
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