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Il rapimento è stato uno dei grandi temi della storia del cinema. È sempre buono per attanagliare il
dramma. L'ultimo di Taylor Hackford, "Proof of Life", non fa eccezione.
Il rapinatore è Peter Bowman (David Morse), un ingegnere che costruisce una diga in Colombia. I suoi
rapitori sono terroristi anti-governativi che lo trascinano in profondità nella foresta e lo trattengono
per un riscatto. Sua moglie Alice (Meg Ryan), arruola i servizi di un agente di rapimento e riscatto
britannico, Terry Thorne (Russell Crowe). Quando l'agenzia di Thorne scopre che la società che
finanzia il progetto della diga di Peter non è assicurata per il rapimento, tira fuori Thorne. Thorne si è
allontanato dal lavoro prima per lo stesso motivo, ma questa volta è diverso. Senza assicurazione,
nessuno con la sua esperienza aiuterà Alice. Molto probabilmente Peter morirà in cattività, poiché i
terroristi non sono noti per la loro ospitalità. Inoltre, Thorne ha una cotta per sua moglie. Torna in
Colombia e prende il caso senza la garanzia di uno stipendio. Tutte le parti coinvolte sono molto
belle in questo film. Crowe non riesce ad allungare i suoi muscoli di recitazione come ha fatto in
"Insider" e "Gladiator", ma la sua presenza sullo schermo è vitale qui.
Ma la vera star qui è David Morse. Chi? Sai, David Morse, la grande guardia carceraria di "Green
Mile", il ragazzo che è stato in ogni altro film realizzato. È stato conosciuto per viso solo per la
maggior parte della sua carriera. Le cose dovrebbero cambiare dopo che le persone vedono "Prova
della vita". Ottiene così tanto, se non più, tempo di visualizzazione rispetto alle "stelle" del film. La
sua lotta per la sopravvivenza è al centro della storia. Tutto il resto orbita attorno a lui. È una grande
storia e un film ben fatto. Il calvario di Peter gli fa capire quanto ami davvero sua moglie. Il pensiero
di lei è tutto ciò a cui deve aggrapparsi. Anche Thorne è innamorato di Alice. Le sue azioni sono
davvero eroiche perché vuole, prima di tutto, vederla felice. I due trascorrono mesi e mesi di
momenti traumatici insieme, negoziando il riscatto, mantenendo Peter in vita con la speranza del
suo pagamento. Queste sono due persone brillanti e attraenti. Un qualche tipo di legame è
inevitabile. Questo bizzarro triangolo amoroso mantiene la storia coinvolgente fino alla fine.
Morse ruba lo spettacolo. Sono contento che qualcuno alla fine abbia dato a questo ragazzo un ruolo
importante invece di un semplice ruolo di personaggio. Potrebbe anche essere uno di quei cinque
volti sotto "candidati per il miglior attore in un ruolo di supporto", come la primavera.
Voto: B Buoni attori, specialmente Russell Crowe. Buona suspense Interessanti cambi di ritmo
durante le varie parti del film, incluso il film di guerra & quot; parte alla fine. Sicuramente vale la
pena vedere: un taglio sopra la maggior parte dei nuovi film negli ultimi 6 mesi. Un giusto senso
della realtà e & quot; potrebbe succedere a te & quot ;. Operatore palido e noioso con due grandi
nomi nel cast per niente. Il film è solo una noiosa storia di rapimento e soccorso che si svolge in una
nazione sudamericana. Il film, oltre che debole e indistinto, offre una visione piena di vecchi e
ingiusti pregiudizi americani riguardanti le nazioni e il popolo del Sud America. Tuttavia, David Morse
è bravo come ingegnere sensibile. Dò questo un 4 (quattro). è un grande film, c'è una buona chimica
tra crowe e ryan. L'azione è davvero fantastica! personalmente, penso che Russell crowe sia un
grande attore, forse il migliore. Può interpretare qualsiasi ruolo, la sua faccia mostra tutto e lui è uno
di quelli attori intelligenti che potrebbero offrire prestazioni molto positive. Mi è piaciuto molto
questo film perché era intenso. Aveva passione; quando Russell Crowe e Meg Ryan hanno avuto la
loro ultima scena, puoi sentirlo. Questo film aveva una trama, che non si poteva seguire
completamente, non si poteva solo immaginare cosa stava per succedere. Lo adoro in un film.
Russell Crowe è completamente sexy e onorevole. Pensavo che il finale fosse buono per Meg Ryan,
tuttavia mi sentivo triste per il personaggio di Russell. Americans Alice and Peter Bowman have
traveled from third world country to third world country working on humanitarian projects. They are
currently in Tecala, a country nestled in the Andes, as Peter, 3a43a2fb81
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