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Nancy Evans, graziosa proprietaria del circo, ha un ranch che non ha mai visitato, ma per ragioni
sentimentali non venderà a Mike Abbott. I suoi soci, segretamente in combutta con Abbott, sabotano
il circo per costringere Nancy a vendere il ranch; invece, lei va lì a vivere. I suoi vicini, i tre
Mesquiteer, faranno la differenza per i truffatori segreti? E cosa c'è di così prezioso in questo ranch
malandato? Uno dei 51 western della Repubblica, tra la fine degli anni '30 e l'inizio degli anni '40,
sotto la bandiera di The Three Mesquiteers: una combinazione di mesquite e moschettieri. L'identità
dei 3 attori variava. John Wayne aveva solo 8 anni, incluso questo. Con un tempo di esecuzione di
soli 55 minuti, racchiude un sacco di intrighi e azione. È un primo esempio della regia di film B di
George Sherman. Alla fine si sarebbe trasferito in Columbia, poi in Universal, dirigendo quasi
esclusivamente B western. Qui, Wayne è Stony, Ray Corrigan è Tucson e Max Trehune è Lullaby.
Quest'ultimo ogni tanto tira fuori il suo manichino: Elmer, per praticare il suo ventriloquio ....... Nancy
(Carole Landis) sta facendo un circo. Il suo direttore finanziario, George Ward (Ralph Graves) riceve
una lettera (piantata) che offre di acquistare il suo ranch ereditato per $ 2000. George raccomanda
di venderla, ma lei esita, dicendo che un anno vuole andare in pensione in quel ranch. Inoltre, non ha
bisogno di soldi, dato che il suo circo porta entrate sufficienti. George, che è l'uomo dentro per un
anello di cattivi, dice a Steve della sua delusione. Decidono di mettere in scena una serie di
drammatici "incidenti" per rendere la gente timorosa di venire al circo. Così, la gabbia del leone è
sbloccata, con conseguente pandemonio. Quindi, una tenda viene incendiata. Presto, le azioni legali
mangeranno anche i profitti, e il circo deve piegarsi. George raccomanda di nuovo di vendere il suo
ranch, ma è determinata a trasferirsi lì ........ È successo che i 3M avevano un ranch (il 3M) adiacente
al ranch di Nancy, chiamato WE. È anche accaduto che il cartello per il ranch 3M fosse stato
rovesciato, così da leggere WE. Così, quando Nancy stava cercando il suo ranch, lei e alcune persone
del circo si trasferirono nel ranch 3M, prima che i 3M tornassero. Era così entusiasta della casa, i 3M
avevano paura di dirle che era la casa sbagliata, la sua vera casa non era così bella. Quindi,
inizialmente, fingevano che il ranch WE fosse loro. George presto si accordò per dare fuoco al fienile
WE, sperando di spingere Nancy a vendere ....... Nancy riceve una lettera dall'offerta del governo per
comprare il suo ranch per $ 75.000., Poiché vogliono costruire una diga là. In precedenza George
aveva ricevuto una lettera simile, quindi perché era così determinato a comprare il ranch per una
miseria). Questo sarebbe sufficiente per avviare un altro circo. Tuttavia, le azioni dei 3M hanno reso
problematica questa transazione. Guarda il film (disponibile su YouTube) per scoprire il problema e
cosa hanno fatto i 3M per risolverlo ....... Il resto del circo di Nancy ha incluso Collette Lyons, come
Lillian e Willie: i Gorilla, che forniscono umorismo occasionale. Lillian è la stereotipata bimba bionda
sexy. Quando arrivò al ranch, chiese quanto tempo ci sarebbe voluto per imparare a mungere un
pollo? Willie, naturalmente, era Ray Corrigan, in un completo da gorilla. Ogni tanto spaventava
qualcuno o entrava nei guai ........ Era ancora all'inizio della carriera cinematografica di Carole
Landis, che non era in molti western. Meno di un decennio dopo, prendeva una dose eccessiva di
sonniferi. Era depressa per la vita romantica della sua porta girevole. Inoltre, la sua carriera
cinematografica sembrava essere in stallo. Inoltre, ha avuto un certo numero di problemi di salute,
tra cui alcuni problemi residui acquisiti nel Pacifico del Sud quando stava intrattenendo i soldati
durante la guerra. Alla fine, fu delusa dalla sua endometriosi che negava la possibilità di avere figli
Questo è un grande film western per il 1939 con John Wayne, (Stony Brooke), che interpreta il ruolo
di un bravo ragazzo che si trova coinvolto nella risoluzione di altri problemi della gente. Questa volta
Stony aiuta una ragazza di nome Nancy Evans, (Carole Landis), proprietaria di un Circo e di grande
successo, che possiede anche un ranch che non ha mai visto. Ci sono ragazzi molto interessati alla
proprietà di Nancy Evans e cercano di fare qualsiasi cosa nei loro poteri per costringere Nancy a
vendere la sua proprietà. Questi tipi distruggono il suo business circense e cercano di costringerla
alla bancarotta perché possa vendere il suo ranch che vale 75.000 dollari perché una diga dovrebbe
essere costruita sulla sua proprietà. Nancy ha un bel cavallo da circo che balla con la musica, ma è
un cavallo molto veloce, quindi Stony, Lullaby Joslin e Ray Corrigan entrano in una gara di casa e
vince $ 2.500,00 che aiuta Nancy. Tuttavia, Lullaby Joslin, (Max Terhune) viene derubato di questi
soldi e Nancy deve affrontare molti altri problemi. C'è un gorilla che corre tutto intorno inseguendo
tutti con il nome di Willie The Gorilla, (Naba), che aggiunge a qualche commedia questo film. È stato
fantastico vedere Carole Landis, così giovane e carina in questo ruolo, che la ricordo in due grandi
film che ha recitato in "I Wake Up Screaming & quot; e & quot; One Million B.C. & quot; Una delle
location cinematografiche di questo film è stata girata nel ranch di Ray Corrigan in California.
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