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I miei amici e io non ho mai visto né io né Alan Partridge né alcuno dei suoi lavori precedenti. Come
fan della commedia, abbiamo pensato & quot; Why not? & Quot; e andò a guardarlo al cinema
locale. In poco tempo, siamo stati scoppiando a ridere con le gag, le battute e i riferimenti a & quot;
video divertenti su Youtube & quot ;. In tutto il film ci sono barzellette, umorismo e parti abilmente
programmate (come la scatola che esce dalla finestra). Uno dei nostri preferiti era il jingle in
ostaggio in studio che ci ha fatto ridere a crepapelle. Il cinema era moderatamente pieno, dato che
era molto all'inizio di settembre dell'anno scorso. Tutti ridevano per lo spiritoso umorismo, e nessuno
uscì. Venendo da ODEONNorwich, è un piacere da guardare per tutti. Anche se non hai mai visto
Alan Partridge prima, lo adorerai! Adoro questo film principalmente perché è originale e amp; fedele
alla serie in quanto può essere non posso credere quanto bene questo film è stato dopo tutti questi
anni e amp; cambiare getti su saxondale e amp; molti film di Hollywood e amp; è tornato al suo
meglio ... Alan pernice e amp; suona come il prossimo episodio sarebbe correre per iniziare la serie 3
o forse uno speciale prima della serie 3! WOW ho visto molti film comici e amp; Direi che il premio va
a Steve Coogan su questo capolavoro! Mi piacciono molte serie come solo sciocchi e amp; cavalli,
nana rossa (ESSERE AVVISATO È VECCHIA SCI-FI), alta 15 piani, accoppiamento e amp; ovviamente
south park (NON PER IL FAINT HARTED).Quindi devo dire che sono alan partridge & amp; i saxondale
sono lassù con il meglio che ho odiato colpiscono il pony, ma mi è piaciuto l'ufficiale per la libertà
vigilata ho aperto le menti a tutti i film & amp; umorismo ma steve coogan lo fa così bene e amp;
Penso che dovrebbe meritare qualcosa per dimostrare che lo ha ancora fatto!

Ave al re ... steve coogan Steve Coogan è uno di quelli divertenti. Una grande farsa in una piccola
città di mare. Hai un sacco di umorismo e un grande personaggio che recita da tutti i giocatori in
questo. Alan Partridge è sempre così spregevole, quindi ti piacerà di nuovo, e lui ti ricorda che è uno
spreco totale di vita. Mi sono davvero divertito con i chiamanti veloci e veloci, questi DJ ci sono stati
così a lungo, e il pubblico è talmente parte dello show che può andare così veloce. Grande
confusione da tutti gli angoli rende questo diavolo un film divertente da guardare. Dovrai lavorare
per superare i primi 10-15 minuti di sviluppo del personaggio dato che è molto secco, ma una volta
che sarai lì ti sentirai come una parte reale dell'azione. C'è un problema con questo film: lo guarderai
probabilmente solo perché conosci lo show televisivo di Alan Partridge, ma se conosci lo spettacolo,
non ti piacerà molto questo film.

È commedia, ma anche una commedia deve avere un senso per essere divertente. La stupidità di
questa storia è così grande, che mette in ombra le poche barzellette e dal momento che quasi tutto
accade in un solo posto, si trascina davvero.

Non capisco: perché non fare un buon film usando il concetto di successo della serie TV originale,
che ha reso Alan Partridge e Steve Coogan così famosi, con Alan come conduttore televisivo,
interpolato con alcuni momenti della sua vita privata? Questo dovrebbe essere fatto mentre Steve
ancora non lo è & quot; old & quot; per quello. Quando ho scoperto per la prima volta la premessa di
Alan Partridge: Alpha Papa, che è un assedio del North Norfolk Digital di un ex impiegato scontento,
ero preoccupato che, come molti adattamenti per il grande schermo, Alan Partridge si stesse
allontanando dalle sue umili radici non spettacolari .

A metà del film, le mie preoccupazioni sono state purtroppo confermate.Ci sono colpi di pistola,
estintori in faccia, esplosioni, poliziotto armato; non è affatto un film d'azione, ma da quando c'è
stata una tale commozione nella vita di Alan?

Era la disperata solitudine, l'alienazione e la banalità della vita di Alan nella serie TV originale, che
faceva ridere e rabbrividire il pubblico mentre si faceva compassione ea volte disprezzava il patetico
personaggio centrale. Quando tornai a casa completamente sgonfiato dopo aver visto Alpha Papa,
ricordai a me stesso quanto sarebbe stato bello Alan guardando i clip di YouTube della serie del
1997.

Una sola scena di cinque minuti di Alan che partecipava a un funerale catturò il essenza del
personaggio. Il dialogo è così ricco, quasi ogni linea mi ha dato una risata e stavo sobbalzando alla
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totale e assoluta inettitudine sociale di Alan. Durante la serie si impara il comportamento di Alan,
non ci vuole molto per sapere quando Alan ha un ordine del giorno; è così egocentrico, immaturo e
incredibilmente privo di tatto che lo spettatore può leggerlo come un libro. È al tempo stesso
divertente e incredibilmente imbarazzante vedere Alan conversare con le persone e affrontare i suoi
numerosi problemi.

Nel sottotitolo manca tutta la sottigliezza e lo studio del personaggio. Alan non è più un uomo triste,
una responsabilità completa. È ancora scortese, in particolare nelle scene in cui tenta di corteggiare
un collega, ma nessuna delle gag rasenta la brillantezza del programma.

Le gag sono davvero piuttosto stanche. Sono prevedibili e rimaneggiati, in particolare le scene che
inizialmente appaiono melodrammatiche ma vengono poi interrotte bruscamente da un'azione o da
una fodera come un ago che graffia il vinile. C'è anche una scena di lotta armata che attira i generi
verso la fine, dove i personaggi hanno scambi 'umoristici', irriverenti, nonostante il pericolo
immediato in un modo 'In Bruges', ma non è divertente. Più di una volta mi sono ritrovato a sospirare
con delusione e imbarazzo per quanto fosse off-the-mark e rehashed la commedia.

Proprio come la premessa del film, la performance di Coogan è esagerata, aveva bisogno di ribaltarsi
Ci sarebbero dei lampi della classica Partridge, ma in generale sia il dialogo che la commedia
slapstick sono appena morti. Considero l'abilità di Coogan a mimare perfettamente il "Cuddly Toy" di
Roachford, tuttavia non è stato così divertente come la sua esecuzione in basso d'aria di "Music for
Chameleons" di Gary Numan nella seconda serie. Inoltre, Alan non sembra proprio nel film. Il suo
aspetto è ancora incredibilmente non cool, tuttavia non è così terribilmente quadrato e repellente
come lo era nella serie. Se non altro, il processo di invecchiamento di Alan sembra essere al
contrario.

I due personaggi principali del programma, Lynn, il devoto e maltrattato segretario di Alan, e
Michael, il buon amico di Alan, raramente appaiono nel film. Questi personaggi sono stati cruciali
nella serie poiché hanno rivelato molte sfaccettature della personalità di Alan, esponendo quanto
egli sia assorbito e manipolatore mentre mostra anche quanto sia completamente dipendente dalla
sua attenzione.

Abbiamo l'originale team di Coogan e Iannucci, tuttavia manca quasi ogni elemento che ha reso la
serie così divertente, eminentemente citabile e re-watchable. Condivide molto poco con il suo
fratello televisivo, tutto quello che Alpha Papa ha è una caricatura di una caricatura e una trama
assediata sottile e noiosa.
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www.hawkensian .com Radio DJ Alan Partridge is facing uncertain times with his radio station being
taken over by a corporate conglomerate. He makes things worse when he talks down a colleague
after a promise to talk him b0e6cdaeb1 
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