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Il cavallo e un cane Lightning condividono lo stesso compleanno. Entrambi sono nati in cattività, ma
finiscono per fuggire nelle terre selvagge dove diventano amici intimi. Quando i lupi attaccano una
mandria di cavalli selvaggi, Lightning e Warrior si uniscono per salvarli. Quando tornano alla
domesticità, Warrior viene addestrato per correre dai Benton. George Mason, un giocatore malvagio,
tenta di fermare Warrior dalla vittoria. Tuttavia, Lightning tenta di impedire le attività di Mason e del
suo scagnozzo Crane. Ho visto questo film diverse sere fa. È un curioso miscuglio di vita selvaggia /
documentario / dramma. I primi giorni del regista Glenn Tryon in Idaho senza dubbio gli hanno dato
la sensazione per i grandi spazi aperti. Ci sono persone in questo film, per essere sicuro. C'è la storia
d'amore che si svolge tra due giovani in un ranch dove vengono allevati cavalli da corsa. C'è il padre
e il proprietario del ranch le cui aspirazioni sono più aristocratiche che pratiche. In modo
imbarazzante, c'è il mischiare di Willie Best, che lo rende un orologio difficile per gli spettatori Black.
Tuttavia, i due attori principali sono gli animali. I nostri protagonisti zoologici sono quelli che sono in
rivolta in questo film. Un cavallo chiamato & quot; Warrior & quot; e un cane chiamato & quot;
Lightning & quot; nascono entro pochi giorni l'uno dall'altro. Crescono insieme nel ranch formando
un rapporto speciale che pochi umani possono influenzare. Ognuno si ribella in un modo che solo gli
animali possono, ma in gran parte perché sono intelligenti e di buon umore. La regia di Glenn Tryon
funziona quasi, ma lascia troppe estremità sciolte nelle scene animali - che sono abbondanti - e
spetta allo spettatore determinare per se stesso cosa sta succedendo in un punto particolare. La
direzione, tuttavia, è un pre-cursore per le avventure di tipo animale Walt Disney e Marlon Perkins
che sarebbero pervasive in televisione negli anni '50. Mentre questo non è un grande film, riesce a
sollevarsi leggermente al di sopra della battuta della media "B"; colpire a causa degli attori animali.
L'unica cosa che salva il film è che non è molle, e per fortuna non si prende troppo sul serio. Non lo
consiglio vivamente, ma è un orologio utile. 867624ce0b
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