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guardavo il caldo tropicale quando vivevo in Sud Africa. lo amo! In realtà stavo cercando di comprare
le 3 serie perché ero abbastanza fortunato da essere in un episodio. è l'episodio menzionato da un
altro utente con l'uomo principale che salta in fiamme da un tetto in una piscina dove nuotava una
donna, (io, Tina). che è stato girato a Johannesburg s.a. intorno a settembre / ottobre 92. Non so se
hanno filmato l'intera serie lì, ma so che erano in S.A. per un po '. Sembra una vita fa per me. Rob è
stato davvero gentile. molto professionale e amp; utile come ero estremamente nervoso, ma ho
amato ogni minuto di esso. era l'episodio & quot; il divorzio potrebbe essere con te & quot; Adoro lo
show televisivo & quot; Tropical Heat & quot; (aka Sweating Bullets). La combinazione di due
mainactors molto diversi (mi ricorda di & quot; Moonlighting & quot;) Rob Stewart (Nick Slaughter) e
Carolyn Dunn (Sylvie) con ambientazione tropicale, l'unica possibile auto per la PI, una vecchia Jeep
blu CJ7, la più interessante e casi d'azione e le belle donne della vita di Nick (clienti, sveltine, ...)
sono uniche e fantastiche. Lo spettacolo è così divertente, ha tutto ciò che voglio vedere nelle serate
più tardi. La cosa triste è che hanno cancellato lo spettacolo dopo solo 3 stagioni (qualcuno sa
PERCHÉ?) ... quindi molte parti più interessanti sarebbero state possibili ... e non c'era nemmeno un
finale reale e comprensibile ... un episodio finale? Forse un giorno vedremo di più sull'isola tropicale
Key Mariah, la più affascinante P.I. in TV, Nick Slaughter e il suo partner sexy ma non stupido Sylvie
... Spero davvero che lo show tornerà! Ho visto lo spettacolo quando era in programmazione dopo la
prima serata e ho pensato che fosse un grande spettacolo.

Sono rimasto deluso quando è stato cancellato, ma ha ancora molta strada da fare per altre stagioni.

Rob Stewart è un grande attore e questa è stata davvero la sua vera vocazione.

I personaggi di Nick e Sylvie hanno avuto una certa chimica e se lo show è durato più a lungo
potremmo averlo visto.

Recentemente un giornalista ha avuto un'intervista con Rob e ha chiesto di un film o forse di un
ritorno della serie di oggi.

Si potrebbe sperare che sarebbe bello vederlo di nuovo. 
Ho tutte e tre le stagioni in DVD e mi piace guardarle.

Rob sta realizzando una mini serie The Summit in uscita il 3/12/2008.
 Dice solo il Canada ora, ma ho mandato via email a poche persone per vedere se sarebbe stato
rilasciato anche negli Stati Uniti.

Ho visto un certo numero di programmi TV e film che Rob ha fatto ed è stato bravo in tutti.

Alcuni erano contro il suo personaggio normale come Nick, ma è comunque bravo.

Il suo personaggio su Sweating Bullets ha detto che è stato creato per lui.

La moglie dei produttori ha visto la sua audizione e ha detto al marito di assumerlo.

E 'stata una buona cosa Si spera che vedremo di più Rob Stewart in un ruolo da protagonista in una
serie TV.

O in realtà può sostituire un personaggio principale in uno show alla ricerca di un nuovo lead che è
già popolare.

Avrebbe dovuto essere offerto il ruolo di Criminal Minds, avrebbe avuto più persone da guardare.

È un grande attore che ha bisogno di più ruoli da protagonista.

Ora vive a Toronto, in Ontario, in Canada, per i ruoli recitativi che il suo agente ottiene per lui.
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Spetta a lui se vuole parte o no.

Alcune delle sue scelte non sono il principale protagonista in cui dovrebbe accettare. Ricordo di
averlo visto a tarda notte all'università, insieme a quello spettacolo di poliziotti vampiri, FOREVER
KNIGHT.

Ma c'era qualcosa di strano in SWEATING BULLETS che non avrei mai potuto capire. Lo spettacolo
era ambientato in Florida, ma non sembrava Florida. Era molto ... in ritardo.Sembrava esserci un
sacco di spiaggia, ma non tanto oceano. E anche il fogliame sembrava strano per la Florida.

Più tardi ho scoperto che a quanto pare lo spettacolo è iniziato in Messico, ma le stagioni successive
sono state girate in Israele!

Mistero risolto ! Nel mio paese questo programma televisivo è stato un grande successo. Dato che è
stato trasmesso durante gli anni '90, quando la Jugoslavia era stata distrutta da problemi economici
e conflitti etnici, puoi immaginare che lo scenario tropicale e le donne ben dotate significassero
molto per un fan degli adolescenti. C'erano anche graffiti in tutta la città che proclamavano "Sloter
Nice, Zarkovo ti kl ice !!" (Nick Slaughter, Suburbia di Zarkovo tifa per te). Sebbene questo show
televisivo avesse solo due stagioni, abbiamo avuto il dubbio privilegio di vederlo quasi due volte al
giorno per quasi quattro anni. C'erano persone che conoscevano il copione a memoria e potevano
dirti tutto sull'ex campione di tennis di Rider, l'ex giocatore di tennis Spider. In una parola, adoro
questo spettacolo !!!! Nick Slaughter, an ex-RCMP and DEA agent, who had dropped out of society
after being fired from his job, relocates to the Florida town of Key Mariah to start a detective service.
In the process he mee b0e6cdaeb1 
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