
 

La Magnifica Preda

                               1 / 2

http://bestsmartfind.com/ZG93bmxvYWR8ZTN0TWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.desensitizes/sayers/dufferin.infectiousness.islington.TGEgbWFnbmlmaWNhIHByZWRhIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poTGE/seidman.undistracted
http://bestsmartfind.com/ZG93bmxvYWR8ZTN0TWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.desensitizes/sayers/dufferin.infectiousness.islington.TGEgbWFnbmlmaWNhIHByZWRhIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poTGE/seidman.undistracted
http://bestsmartfind.com/ZG93bmxvYWR8ZTN0TWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.desensitizes/sayers/dufferin.infectiousness.islington.TGEgbWFnbmlmaWNhIHByZWRhIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poTGE/seidman.undistracted
http://bestsmartfind.com/ZG93bmxvYWR8ZTN0TWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.desensitizes/sayers/dufferin.infectiousness.islington.TGEgbWFnbmlmaWNhIHByZWRhIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poTGE/seidman.undistracted


 

Matt Calder, che vive in una fattoria remota con il suo giovane figlio Mark, aiuta due visitatori
inaspettati che perdono il controllo della loro zattera sul vicino fiume. Harry Weston è un giocatore di
professione e corre verso la città più vicina per registrare un reclamo minerario che ha vinto in una
partita di poker. La sua attraente moglie Kay, un'ex saloon girl, è con lui. Quando Calder si rifiuta di
lasciare che Weston abbia il suo unico fucile e cavallo, semplicemente li fa uscire dalla moglie.
Incapace di difendersi da un probabile attacco indiano, Calder, suo figlio e Kay Weston iniziano
l'infido viaggio lungo il fiume sulla zattera che Weston ha lasciato alle spalle. Di tutti gli uomini
principali di Marilyn Monroe, Robert Mitchum è stato l'unico a conoscerla quando. Nel 1941, prima di
fare il suo debutto sullo schermo in un film di Hopalong Cassidy, Mitchum era tra le altre cose un
operaio di una fabbrica di aerei e uno dei suoi amici era un certo James Daugherty. Ovviamente Jim
aveva una moglie Norma Jean in quel momento e Bob e Dorothy occasionalmente socializzavano.

Sapeva tutto dei suoi problemi psicologici e quando arrivò il momento di fare un film con lei quando
entrambi divennero leggende dello schermo, Mitchum non era sul punto di farsi coinvolgere.
Probabilmente questo ha aiutato perché durante le riprese Marilyn e il regista Otto Preminger hanno
smesso di parlare e avrebbero solo comunicato tramite Mitchum.

Marilyn è una ragazza del saloon coinvolta con un buon giocatore d'azzardo / vagabondo in Rory
Calhoun. Calhoun e Monroe quasi affogano su un fiume quando Mitchum li salva e la loro zattera.
Nessuna buona azione rimane impunita, quindi Calhoun prende il cavallo di Mitchum e Mitchum,
Monroe e il figlio di Mitchum, Tommy Rettig, usano la zattera per seguirlo. Sono un po 'costretti a
farlo perché gli indiani sono sul sentiero di guerra.

È sicuramente una distrazione per un uomo in missione e ad un certo punto Mitchum si concede un
piacere così brevemente. Il che rende River of No Return uno dei western più realistici mai realizzati.

La Twentieth Century Fox decise di dedicarsi interamente a questo, girando il film su Banff. Ma con
Marilyn e Otto in lotta non era un set felice. Otto uscì dalla foto e Jean Negulesco finì. Joe DiMaggio
volò sul set a causa delle voci di Mitchum e Marilyn, che erano completamente infondate, ma Joe era
il tipo geloso. Per quanto riguarda la leggenda di Mitchum, lui e un altro bevitore leggendario,
Murvyn Vye, hanno ucciso molte bottiglie durante le lunghe sere.

Fatto in cinemascope e 3-D, River of No Return dovrebbe essere visto sul grande schermo. Neanche
il dvd di una cassetta delle lettere rende giustizia. E la 3-D era sicuramente il mezzo per Monroe.
Marilyn ha anche delle belle canzoni da cantare in questa.

Non è un grande western, tuttavia è abbastanza divertente, specialmente in quelle sequenze di
rafting. Ma era un film che Otto Preminger rabbrividì quando richiamava. c6335bc054 
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