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Mentre leggi questo, tieni presente che non sono un critico professionista! Ma sentivo il bisogno di
entrare perché questo film era così brutto, non volevo che gli altri ne cadessero vittima. E tengo i
film di Natale sacri, parte integrante del mio applauso natalizio.

Non ho letto nessuno dei libri di Mary o Carol Higgins Clarks, ma questo era prevedibile, noioso,
mosso. Sì, è un grande cast. Se non fosse per il cast (meno il protagonista, Regan, che sembra non
essere in grado di muovere la sua faccia), l'avrei spento (non uscivo quasi mai per un film). Penso
che sia stata più la sceneggiatura e la trama a causare la recitazione povera, piuttosto che gli attori
stessi.

Ero annoiato, ero infastidito dai cliché, ero su pinterest e email b / c c'è in nessun altro modo avrei
sprecato le mie intere 2 ore solo guardando questo film. Il film ha una trama e una descrizione
promettenti, ma la consegna è stata molto breve. & quot; Deck the Halls & quot; dal 2011 è stato
mostrato come parte della serie TNT Tuesday Night Mystery, anche se è improbabile che sia stato
prodotto per questo motivo. La storia riguarda il rapimento di un uomo d'affari di successo, Luke
Reilly (David Selby) e il suo autista, i tentativi della figlia detective Regan (Scottie Thompson) e un
detective dilettante (Kathy Najimy) per riprenderli e scoprire l'autore. 
Prima di tutto, che cast: oltre a quelli sopra menzionati, Jane Alexander ha interpretato la misteriosa
scrittrice di gialli Nora Reilly, la madre di Regan. Scottie Thompson era una nuova attrice per me. È
bellissima, ha le gambe che arrivano al soffitto e ha fatto un ottimo lavoro.

In secondo luogo, è stato fantastico vedere di nuovo David Selby, e sembra meraviglioso.

Kathy Najimy interpreta Alvirah Meehan, che ha vinto $ 40 milioni alla lotteria. Lei e suo marito sono
personaggi in corso nei libri di Mary Higgins Clark. Alvirah è una ex donna delle pulizie che ama
risolvere i misteri. C'erano diversi riferimenti a casi passati, Sarebbe bello se TNT producesse più
delle sue storie.

Questo è di gran lunga il mio preferito di questa serie del martedì sera. Era leggero, con una buona
recitazione e una bella storia. Altamente raccomandato. Questo film è stato meraviglioso.
Sicuramente un film da guardare con la famiglia! Mi è piaciuto molto il dramma. A punti è stato
triste, dato che la figlia ha perso suo padre solo vicino al Natale.

A volte non capivo cosa stesse accadendo mentre tutto stava succedendo così velocemente ea volte
non lo sapevo chi erano i personaggi, quindi dovevo venire su IMDb per scoprire chi fossero. Ho visto
molti film di Natale, ma l'idea di un film di Natale / Mystery è stata un'idea fantastica.

Ho visto il film vicino a Natale e sicuramente mi ha portato nello spirito natalizio. Era una storia di
mistero molto divertente e nel complesso raccomandavo a chiunque di guardarlo, a qualsiasi età.

Ho dato a questo film 8 su 10 perché è stato un film divertente, ma alcuni sono andati troppo in
fretta per me. Dopo il primo paio di film in questa serie, ho rinunciato ai due successivi nella seconda
settimana, ma ho dovuto controllare & quot; Deck the Halls & quot; espressamente a causa della
partecipazione di Kathy Najimy. Oltre a questo, sembrava che questo potesse effettivamente essere
un MISTERO piuttosto che un lungo film romantico con un po 'di caos, come i film della prima
settimana. Risulta che non ero affatto deluso! Ora potrei effettivamente controllare qualche altra
voce in questa serie - se i trailer mi interessano.

Il primo recensore ha dato una grande carrellata dei personaggi principali, interpretati da Najimy,
David Selby, Jane Alexander e la deliziosa scoperta (per molti di noi che l'hanno vista per la prima
volta in questo film), Scottie Thompson. Ma volevo aggiungere i miei complimenti all'eccellente cast
di supporto. Luciana Carro offre la giusta dose di divertimento e paura nel ruolo di autista di Selby, e
i poliziotti che hanno goduto di varie relazioni con ciascuno di questi potenti protagonisti femminili
sono stati un delizioso cambiamento rispetto ai misogini hard-bolliti che si trovano normalmente in
questi tipi di romanzi polizieschi / film.
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Concordo con l'altro recensore: abbiamo bisogno di vedere più di Alvirah Meegan, Regan Reilly e la
loro intera cerchia di amici / colleghi. E per favore, se questo è davvero un pilota (si può sperare!) E
diventa una serie, resta con tutti gli attori che hai qui. Non c'è un clinker nel gruppo! Il cast era di
gran lunga migliore del materiale. Non potevo credere che i detective dilettanti avrebbero ricevuto
così tanto sostegno dalla polizia, soprattutto perché uno era strettamente legato alla vittima del
rapimento (okay, era un'indagine privata, ma non era ancora un personale educato). Inoltre non
potevo comprare il rapporto istantaneo delle due donne. Una donna delle pulizie che vinse la lotteria
non sarebbe stata la mia prima scelta come investigatore.

Il mistero in sé era ok, goditi sempre i cattivi nei costumi di Babbo Natale e il modo in cui il Natale
può essere usato per commettere crimini. 
Mi è voluto più tempo per riconoscere che Scottie Thompson aveva interpretato un medico / figlia di
un trafficante d'armi su NCIS. Spero che possa trovare qualcosa di meglio. Detective Regan Reilly
and cleaning-woman-turned-private-eye Alvirah Meehan, investigate the kidnapping of Regan's
father and a young female driver just before the holidays. The race is on to resc b0e6cdaeb1 
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