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La figlia di un uomo d'affari assassinato è naufragata su un'isola nella giungla con il figlio dell'uomo
che ha ucciso suo padre. Entrambi sono minacciati da un circolo di contrabbando che usa l'isola
come quartier generale. Sono semplicemente INCREDIBILE che questo sia arrivato su DVD ... ma
forse il locale esotico combinato con una semplice storia d'amore ha avuto qualcosa a che fare con
esso. Island Captives interpreta Eddie Nugent nei panni di Tom Willoughby e Joan Barclay nei panni
di Helen Carsons. Helen è su una nave che scende lungo la strada per visitare suo padre, che ha un
raccolto in crescita e attività di esportazione a Tahiti.Le cose brutte accadono, e Helen deve
affrontare la corruzione locale che sembra essere ovunque, guidata dal capo honcho, interpretato da
Charles King. Sono stati aiutati e feriti dall'isola Taino della honcho '(anche se suona come tutti
dicono "Taio"), interpretata da Carmen LaRoux. Aveva fatto Desert Trail con John Wayne nel 1935,
ma morì giovane a 30 anni. Gran parte dell'azione avviene nel bar, che era abbastanza grande e ben
costruito per un'isola del mare del sud. Secondo IMDb, questo è stato l'unico film che Glenn Kershner
abbia mai diretto, anche se ha vissuto fino ai 100 anni, ed è stato nel business dal 1924. Kershner
deve aver amato le Hawaii, poiché è lì che è morto, dove molte scene in I prigionieri di un'isola
sembrano provenire da, dal vivo o materiale di repertorio. La qualità del suono, la fotografia e le
condizioni del film sono semplicemente miserevoli; è come se questo fosse il primo talkie mai
realizzato, ma se sei disposto a guardare oltre, la recitazione e una sceneggiatura piuttosto sciolta,
allora è un "abbastanza buono" & quot; avventura del mare del sud, che era probabilmente piuttosto
raro per quei giorni. È BREVE - solo 53 minuti, e circa un quarto di QUELLE sono scatti in spiaggia
delle Hawaii, e L-O-N-G ha esteso gli spari degli uomini in piedi tenendo le reti da pesca e
arrampicandosi sulle palme. 1ee047cd2a
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