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Ho avuto l'opportunità di guardare questo film una notte su PAX tv. Si tratta di tre sorelle sirene che
cercano vendetta per il pescatore che ha assassinato il padre. Una delle sorelle vive a terra, l'altra
esce ogni tanto per un "buon tempo" & quot; e il terzo non ha mai messo piede a terra prima e odia
tutti gli esseri umani.Ciò fornisce un ulteriore conflitto quando si decide cosa fare per il pescatore,
che devo ammettere che ha davvero aiutato la storia. Ci sono diverse sottotrame di rivalità tra
fratelli, romanticismo, ecc. Alcuni dei quali probabilmente potrebbero essere stati lasciati fuori. Gli
effetti speciali in realtà non erano male per un film di basso livello per film tv. Esplorano anche molte
delle antiche leggende della sirena, il che era piuttosto interessante. Tutto sommato non è stato così
male come pensavo sarebbe stato. Se ti è piaciuto il film & quot; Splash & quot; Darei a questa una
possibilità. Chissà; potresti ottenere AGGANCIATO. LOL Ammetto che in realtà non ho visto questo
film dall'inizio, ho solo preso la mira. Tuttavia, in quel momento, io e il mio amico notammo
sicuramente almeno 5 casi in cui questo & quot; film & quot; potrebbe essere passato a uno di quegli
spettacoli dell'1 su Cinemax. Onestamente la transizione sarebbe stata senza soluzione di continuità.
A partire dalla scena in prigione fino alla fine del film con il fattorino, le insinuazioni sessuali
abbondavano. Aggiungete a questo il dialogo di formaggio, gli effetti speciali mediocri e la trama
sottilissima e avete le qualità di un film di pelle abbastanza buono. Seriamente tutto quello che
mancava era alcune scene fumanti e un ragazzo della pizza. Mi è piaciuto molto questo film, non ero
sicuro di farlo all'inizio, ma l'ho tenuto sul canale e l'ho guardato fino in fondo. Si tratta di 3 sorelle
sirene, una vive a terra, una visita di tanto in tanto e una che odia la terra. Osserva che queste
sirene possono prendere le gambe quando arrivano a terra, ma la loro pinna si risveglia ogni volta
che si bagnano. Hanno tutti e tre anche speciali "poteri" quindi è un po 'come "Charmed" ma con
sirene. Quello che odia la terra viene a riva perché il loro padre è stato ucciso da un pescatore e lei
vuole vendetta, ma ha bisogno delle sue sorelle di aiutare. Consiglierei di guardarlo se mai lo vedessi
e ti piacesse quel genere di cose. =) Carino, un po 'di umorismo, un po' di romanticismo, miti
abbastanza ragionevoli, bei paesaggi. Potrei usare un po 'di smalto, ma siamo tutti d'accordo che è
stato molto meglio di quanto ci aspettassimo dal blurb. Sembra un pilota, spero che venga preso.
Questa è la storia di quello che tre sorelle, che sono sirene, devono fare quando il loro padre viene
ucciso da un pescatore senza cuore.
Queste sorelle hanno poteri insoliti che diventano evidenti in varie fasi durante il film. />
Hanno anche vulnerabilità inattese che li lasciano sottomessi a coloro che sanno cosa parole da dire
e quali cose da fare.
Tutto sommato, una premessa eccellente e originale. Attendo con impazienza un sequel.
Ne ho dato un dieci. Diana, a stubborn mermaid, is determined to bring justice to the men who killed
her merman father. Never having lived out of water before, she enlists the help of her two sisters
(already living on la b0e6cdaeb1
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