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L'adattamento sciolto di Ken Russell dell'ultima parte di D.H. Lawrence's & quot; The Rainbow &
quot; vede la giovane impulsiva Ursula diventare maggiorenne nell'Inghilterra pastorale nel periodo
della Guerra dei Boeri. A scuola, viene introdotta per fare l'amore da un'istruttrice di educazione
fisica bisessuale. Mentre prova disillusione nel suo primo tentativo di carriera (insegnamento), ha
una relazione con un giovane ufficiale dell'esercito, che vuole sposarla. Incapace di accettare un
futuro di domesticità, rompe con lui e alla fine lascia la casa in cerca del suo destino. Questo suona
come uno speciale Cinemax del sabato sera, con valori di produzione Merchant e Ivory. L'ho
guardato per una ragione e una sola ragione: per vedere cosa Amanda Donohoe di & quot; L.A. Law
& quot; la fama ha fatto quando non stava interpretando un avvocato australiano di nome C.J. in TV.
Dopo aver ascoltato questo soft dreck core, ora so: fare il dreck del core morbido.

Sammi Davis (l'attrice & quot; non deve essere confusa con il tizio del Rat Pack con un occhio solo)
suona ridacchiante ragazza che va per la maggiore età che si innamora di questo soldato e trova
piacere sotto la luna e vicino a una cascata. Se ti piacciono le esposizioni, attraversa giardini fioriti e
scene che ti ricordano un incrocio a basso costo tra & quot; Emma & quot; e & quot; Pink Floyd's The
Wall & quot ;, questo film è per te.

Ma sai, sono il tipo di persona che cade per gli incroci a basso costo tra & quot; Emma & quot; e &
quot; The Wall & quot ;. Voglio dire, Amanda Donohoe non è Susan Dey, e Sammi Davis non è J-Lo, e
D.H. Lawrence non è Anais Nin, ma io sono un succhiatore per croquet, sesso e badminton. Se non
fosse per il croquet, il sesso e il badminton - questo otterrebbe un 1. Con esso, ottiene un 6. No
aspetta, ho appena controllato per vedere quale film più recente di Sammi Davis era: qualcosa
chiamato & quot; Soft Sedili per WC & quot ;. Dovrò ridurlo a 5. Anche con il badminton.
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