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LOLA FRANKLIN, diciassettenne, scappa di casa ma consente al mondo di credere che sia stata
rapita. Intenta a farsi strada attraverso il paese, incontra un ragazzo (MARLO) della sua età in un
ristorante del New Mexico. Cadono all'istante in amore. Ma quando Marlo viene a sapere della
ricompensa per il ritorno sicuro di Lola, deve affrontare il proprio passato e decidere se portare Lola
a casa per ritirare la ricompensa o aiutarla a continuare il suo misterioso viaggio. Vorrei poter
trovare un altro modo per dirlo, ma questo film è semplicemente terribile. È stato il principale fattore
motivante anche per aver reso questo film qualcuno che ha bisogno di una tassa? Per fortuna, è solo
1 ora. e 18 minuti.

Il dialogo e la recitazione sono molto stilati e gli elementi della trama, per la maggior parte, sono
ridicoli, privi di senso e spesso non spiegati.

Sophie Lowe interpreta Lola, un'adolescente che a quanto pare ha finto il proprio rapimento dai suoi
genitori ricchi e famosi, in California, e ha fatto un giro su un rimorchio per trattori nel deserto. Là in
un ristorante, lei si impone su un giovane, Marlo, che è seduto in una cabina lì.

Beau Knapp interpreta Marlo, che è un fabbro (borseggiatore) e anche in fuga, ma sta scappando
dalla sua psicopatica malata (Dale Dickey). Insieme, Lola e Marlo si avventureranno attraverso il
deserto e incontreranno ogni tipo di disavventure.

Quello che i celebri attori Robert Taylor (Longmire) e Charles S. Dutton stanno facendo in questo film
è oltre me, anche se il scena con Dutton è piuttosto intelligente, e oserei dire l'unico nel film,
secondo me.

Tutto sommato, ho appena trovato questo film come un pasticcio contorto, e direi don non perdere
tempo o denaro. e641990ed5 
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