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Sono un difensore dell'ovvio, purché sia fatto bene. The Bodyguard è un thriller semplice con una
storia d'amore del tutto credibile, raccontata in un modo che ti fa sentire, sia, elettrizzato sia caldo.

Non solo non ci sono sorprese qui, ne vediamo anche un'altra in una lunga serie di film realizzati
appositamente per mostrare il talento di una delle star alla ricerca di una nuova fetta di pubblico per
il loro grande successo altrove. Senza dubbio una buona parte del pubblico che andò a vedere The
Bodyguard e comprò i video, i DVD, le colonne sonore e, senza dubbio, i magneti per il frigo erano
interessati solo alle nuove riprese di Whitney Houston, il cantante (indiscutibilmente dotato) e una
drammatizzazione immaginaria di cosa immaginano che la sua favolosa vita stellata assomigli.

Non importa. Questo problema è decentemente integrato nel film. Costner ci offre solo un po 'di
tempo per tradurre in vera cura e Mick Jackson capisce come la star e i fan vogliono entrare in
sintonia con tutto ciò. 4/10 Questo film ha un angolo romantico come KEVIN COSTNER cade da una
donna che deve proteggere da un cattivo ragazzo. Non sono attratto dalla celebrità. Nemmeno io. In
effetti, se mai venisse a modo mio, lo bacerei (garantito che non lo farò mai ... come me che
possiedo le fatture del bufalo). Questo film è una storia d'amore fantasy d'azione in cui Costner
interpreta il bel tipo di azione pesante contro tutti i cattivi in una storia su un ragazzo che opera nel
mondo del culto della personalità. Personalità ed essere visti con lui ricchi e famosi sono cose che
non ho mai desiderato in questo film Costner interpreta un PI / guardia del corpo che deve tenerlo in
prospettiva e fare il suo lavoro. Le luci e i riflettori possono essere fonte di distrazione per alcuni, ma
il suo personaggio è un professionista che non è distratto. Un concetto interessante. Anch'io ho visto
questo film a teatro molto tempo fa, e il ricordo di ciò è stato positivo visto che ho sempre
apprezzato il lavoro di K Kostner e non mi dispiace la voce di W Houston, anche se non mi spingerei
a dichiarare io stesso uno dei suoi fan. Eppure la sua interpretazione della canzone è così potente,
che deve essere presa in considerazione! Così oggi, quando è stato proiettato sul nostro schermo TV,
ho deciso di farne un altro e certamente ritengo che sia stata una decisione interessante! Ho
arricchito i miei sentimenti per questo film, oltre al mio, leggendo le voci molto interessanti in IMDb.
Capisco ora perché Kevin Kostner mi ha ricordato così tanto di Steve Mc Queen. Non ripeterò ciò che
altri hanno già detto molto bene e ciò che è anche abbastanza ben documentato a riguardo. Sono
anche un po 'sorpreso dalla bassa valutazione media di quello che penso sia un film molto divertente
e condivido il pensiero che qualcuno ha già espresso qui; qualcosa come: ci sono troppi snob & quot;
sarebbero critiche & quot; Chi guarda questo tipo di lavoro come se fosse un pezzo d'arte destinato a
entrare in uno scaffale polveroso del museo e studiato al microscopio per ogni possibile
imperfezione, invece del suo valore di intrattenimento. Mi considero divertito e credo che dovrei
dargli un 10 solo per rettificare l'equilibrio, ma chi sta contando! Non sentivo che la recitazione di W
Houston fosse così negativa e che quello che mi aveva consegnato era abbastanza appropriato. Un
cantante di successo e di talento che ha apprezzato il viaggio e voleva fare il meglio. Qualcosa che
credo abbia fatto con la sua carriera comunque. Quindi probabilmente doveva essere se stessa
comunque. Questo era uno di quei film che sono stati spazzati via dalla critica ma amati dal
pubblico. Lo classifico da qualche parte tra. Ha avuto buone prestazioni da Kevin Costner come
l'ossessionata guardia del corpo e Whitney Houston come la superstar del pop che era stato
ingaggiato per proteggere, ma ha anche avuto un po 'di entusiasmo a volte. Comunque, ho pensato
che fosse un film decente.

** 1/2 di **** Due professionisti di diversi tipi. Colui che deve coltivare un'aria estroversa e
accessibile perché è così che si guadagna da vivere e colui che mantiene le sue emozioni e cerca
ovunque di rimanere sullo sfondo come parte della sua. L'attrazione reciproca metterà limiti a
entrambe le loro vite - se riescono a stare al sicuro abbastanza a lungo, cioè ...

Costner è adatto per interpretare l'uomo d'azione stoico e intenso, e il casting Whitney Houston
come cantante le permette un inizio abbastanza confortevole nei film. Fanno una coppia abbastanza
attraente e la loro chimica insieme è di tipo bollente. Alcuni hanno criticato la protagonista
femminile, ma credo che la sua sottotitolazione funzioni abbastanza bene da poter intravedere una
dimensione vulnerabile al suo personaggio.
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L'intera faccenda sembra contenta di essere un potopilista lucido per il romantico spudorato - e
contribuire a spostare milioni di unità di colonna sonora lungo il percorso, ovviamente. È qualcosa di
facile vendita, immagino, ma mi rimane ancora l'ammirazione di come è confezionato. Un triplo
fazzoletto per alcune donne, senza dubbio, ma è abbastanza appariscente in certi punti essere di
moderato interesse anche per i ragazzi. L'attrattiva cross-gender è ciò che Hollywood si impegna, e
qui hanno trovato una miscela armoniosa ed elegante. A pop singer has been receiving threatening
notes, and her manager hires a bodyguard known for his good work. The bodyguard ruffles the
singer's feathers and most of her entourage by tightening se b0e6cdaeb1 
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