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Presumibilmente un'eroina con accenti britannici fa amicizia con un leone e ora gioca con lui come
un gatto di casa, ma nonostante si sia messa in mostra per il suo ex padre, avendo un potere
superficiale sugli animali che ha un accento britannico e capelli corti, l'eroina teme chiaramente il
leone e gioca solo con lui perché sa che gli uomini con le pistole sono in attesa.

Questo leone era più realistico del leone della CGI di Narnia (2005) perché era reale.
Sfortunatamente il leone era solo in 10 minuti di rialzo dei capelli, in cui l'eroina cavalcava sulla
schiena del leone, abbracciò il leone e si mise la mano in bocca, di solito in piedi dietro la testa del
leone, naturalmente. Sarebbe divertente sapere se il tempo limitato per lo schermo di King era
dovuto al pericolo.

Con la tecnologia di oggi, si potrebbe fare un bel film su un leone animato al computer che genera
un'eroina in natura, con tonnellate di filmati di criniera, ma non è questo. Questo leone era solo un
McGuffin in una storia di rottura dei genitori e di eroine britanniche che seguivano la strada
sbagliata. Questo film ha molti incantesimi, ma soprattutto quello di Pamela Franklin, una
straordinaria giovane attrice che ha continuato a realizzare alcuni film interessanti, ma è scomparsa
dalla scena molti anni fa, dopo aver fatto troppi film dell'orrore. Ricordo di aver visto questo film nel
1962, da bambino. Mi piacerebbe vederlo di nuovo da adulto e mostrarlo a mio nipote. Ho sentito
che era accattivante. I personaggi potrebbero non essere totalmente credibili, ma le prestazioni sono
buone, specialmente da & quot; King & quot; il Leone. Sono rimasto stupito da questo film che ho
appena scoperto oggi, un film di cui ho appena sentito parlare senza mai vederlo. Non è mai stato
pubblicato in Francia dagli anni '60, suppongo. Almeno, mai in DVD o VHS. Ad ogni modo, sono
sempre affezionato a quei film realizzati in ambienti naturali e che raccontano storie di animali
meravigliosi. Sono sorpreso che nessun commento abbia evidenziato la caratteristica simile
chiamata BORN FREE, diretta da James Hill un paio di anni dopo. Non è esattamente la stessa storia,
OK, ma se vedi entrambi nella stessa settimana, un po 'di tempo dopo puoi confonderti.

Adoro entrambi, con un punteggio forse migliore per BORN FREE. John Barry segna. E attraverso
questo film ho visto un ippopotamo correre nella savana !!! La vera star di THE LION è tutto il
materiale dedicato agli animali della vita selvaggia, in particolare la scena in cui il guardiacaccia
TREVOR HOWARD porta WILLIAM HOLDEN, CAPUCINE e PAMELA FRANKLIN in un selvaggio giro
attraverso paesaggi africani pieni di animali selvatici nel loro ambiente naturale e fa un gioco di tag
sembra una pericolosa acrobazia. Sfortunatamente, quel segmento di quindici minuti è il fiore
all'occhiello di una ragazza altrimenti "la ragazza ama gli animali selvatici ma deve crescere" quot;
tipo di storia.

PAMELA FRANKLIN è affascinante e naturale come la ragazza con il suo accento britannico tagliato e
la chioma ritagliata che le conferisce un aspetto da maschiaccio. Trasporta la maggior parte del film
con un ritratto convincente di una ragazza che deve crescere e trovare relazioni con persone
altrettanto stimolanti come il suo amore per un leone domestico troppo cresciuto.

WILLIAM HOLDEN era ancora attraente in questo tempo, maturità che si adatta bene ai suoi
lineamenti ed è silenzioso come il padre biologico della ragazza che è stato convocato dalla sua ex
moglie (CAPUCINE) per vedere cosa può fare per la figlia e il suo eccessivo interesse per tutte le cose
selvagge.

La cinematografia a colori è una delizia visiva con panorami mozzafiato delle pianure africane (girato
in Kenya) e splendidi tramonti, ma la storia è su un terreno meno solido rispetto alla fotografia ed è
piuttosto prevedibile una volta che la presenza di Holden accende l'interesse di Capucine in un modo
romantico. Tuttavia, c'è abbastanza materiale all'interno della leggera storia per mantenere
l'interesse dello spettatore e una bella colonna sonora di Malcolm Arnold aiuta le cose.

Chi è cresciuto durante i giorni MY FRIEND FLICKA e LASSIE COME HOME sarà ha ricordato che
questo è semplicemente il trasferimento di un tipico animale da compagnia a un leone selvaggio, ma
con la stessa storia e in breve tempo, un sacco di déjà vu si insediano. Young Tina lives with her
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mother and stepfather on a wildlife reserve in Kenya. While her stepfather believes this is a
wonderful environment for her to grow up in, her mother becomes increasingly con 3a43a2fb81 
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