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Quando un commediografo di Harts viene ucciso e la copia di Harts del suo ultimo lavoro viene
strappata, Jonathan è convinto che qualcosa nel gioco abbia motivato l'assassino. J & amp; Ho un
divertimento filantropico comparendo in uno spettacolo teatrale di comunità. IN BEL AIR ?! OK, beh,
comunque, il cast di questo è davvero divertente su alcuni livelli. Sfortunatamente, metà di loro sono
deceduti, quindi vederli di nuovo è semplicemente meraviglioso. Che gioia vedere di nuovo Bibi
Besch. Poi c'è l'intero spettacolo all'interno dello spettacolo. Il teatro di comunità in cui si trovano è
solo isterico. Per me, in particolare, perché sono nel teatro comunitario, me stesso. Quindi tutte
quelle piccole cose che rendono un'esperienza di teatro comunitario memorabile e speciale sono qui.
Non lo capirai se non parteciperai a spettacoli come questo, ma è parte della bellezza di Hart to Hart:
ogni episodio è un microcosmo di qualunque fetta della società che i Harts visiteranno quella
settimana. Quindi, nello spettacolo all'interno dello spettacolo, hai il regista importante che sogna
cose più grandi; la moglie approfitta del divano di lancio; il direttore di scena; i membri del cast con
lavori giornalieri che dovrebbero assolutamente mantenerli; e, il cliente e capo lavavetri che è stato
in giro dai bei vecchi tempi e vede tutto e sa dove sono sepolti i corpi. RJ & amp; La sceneggiatura di
Stefanie nella sceneggiatura è davvero ben fatta, probabilmente hanno avuto un'esplosione. Alcune
altre cose divertenti qui, come ad esempio il cattivo che guarda a DESTRA nella telecamera per tre
secondi solidi o giù di lì mentre suona un po 'di canzoncina sul piano dietro le quinte. E Jerry Stiller,
che a malapena sembra più di qualche anno più giovane di lui ora anche se era quasi 30 anni fa (!),
Cercando di comportarsi come un ragazzo normale che agisce come un detective britannico, eppure
il suo accento del Bronx NY scivola attraverso il tempo e ancora nonostante i suoi migliori sforzi. E
Bibi Besch come cameriera francese. E uno StuntJen davvero notevole. E un'altra cosa. Sai cosa
amo? In realtà i Harts vanno in giro con i loro Rolls. Non lo tengono in garage con una pesante
polizza assicurativa mai vista al sole. Loro guidano e divertiti. 867624ce0b 
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