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Uno scienziato finanziato privatamente ei suoi colleghi assumono un ex ufficiale della Marina per
condurre una spedizione sottomarina in Alaska al fine di prevenire una trama anti-americana cinese
rossa che potrebbe portare alla terza guerra mondiale. Mescola in modo subdolo la narrativa da
scolaretto con lo spettacolo sottomarino e gli eroi della guerra fredda. Durante la Guerra Fredda, una
squadra scientifica rimette a posto un sottomarino giapponese e assume un ex ufficiale della Marina
per trovare una base segreta di isola atomica cinese e impedire che un complotto comunista contro
l'America possa scatenare la terza guerra mondiale. Nessuno ha mai sostenuto che Samuel Fuller
fosse un artista, specialmente non lo stesso Fuller. Era per i film la stessa cosa che aveva per i
giornali, un primitivo matto dal sigaro. Questo, insieme a Fixed Bayonets e Pickup on South Street, è
tra i suoi film migliori. Sono le sue solite cose - grandi primi piani, dialoghi rudimentali e personaggi truccati da un budget più ampio del solito. Molto è andato per effetti speciali. Il Big Boom della
bomba atomica, ancora qualcosa di una novità spaventosa in quei giorni. E, per la prima volta nella
mia memoria, un film di guerra delinea la traiettoria dei proiettili traccianti. (Solo è difficile da vedere
sul piccolo schermo.)
La trama è abbastanza semplice. Un gruppo di mercenari di diversa estrazione viene ingaggiato per
ingaggiare un sottomarino e raccogliere l'intelligenza e subiscono i soliti pericoli, tranne che non ci
sono cariche di profondità. C'è un marinaio rozzo e cornea che è la fonte di alcune risate. C'è uno di
quegli oratori non inglesi (un ragazzo cinese) che canta una canzone americana tradizionale di Cole
Porter e la mescola con un sacco di gergo. C'è l'ego che di solito si trova in un film di Howard Hawks.
C'è l'interesse amoroso, una scoperta del produttore e di sua moglie, che si chiama Bella Darvi (DAR
Daryll e VI = Virginia). Ha finito con l'assuefazione al gioco d'azzardo e la sua carriera era
praticamente inesistente. I nostri sub-rom e affondano un sottomarino cinese. (Non è contro un
qualche tipo di legge?) Ognuno si mette in coperta e spara a un aereo che passa, con buoni risultati.
Il professore perde un pollice in una scena orribile. In un'altra scena orribile, il ragazzo cinese goffo si
fa sfondare il cervello.
Non lo so, ma mi piace un po '. Un bel technicolor, buone scene di battaglia e Richard Widmark sono
sempre affidabili se non necessariamente memorabili. Sam Fuller non aveva assolutamente
aspirazioni e vive a loro qui. Questo è poco più di un programmatore progettato per il poco esigente
e molto un prodotto del suo tempo. Prendendo il casting, per esempio, Fox sapeva di avere una
buona cosa in Widmark e sembrava intenzionato a farlo funzionare - questo era il suo
diciannovesimo film in otto anni - purché fosse un solido prodotto di selezione. Era un attore molto
più bravo di così, ma questa era la coda del sistema di Studio. Per quanto riguarda la protagonista
femminile, Darryl Zanuck era un noto spadaccino con un debole per mettere le sue fidanzate nelle
sue produzioni (il prossimo sarebbe Juliette Greco) e chissà, nel polacco nato Bella Darvi potrebbe
aver pensato a una versione bruna di Kim Novak però perché qualcuno vorrebbe una non-attrice
bruna e una non-attrice bionda è una per i professori. Il prossimo fattore è il periodo, questa era l'era
di The Woman On Pier 13, I Was A Comunist For The FBI e così via, i Reds sotto la sindrome del letto.
Qui abbiamo una banda di Rossi intenzionati a far cadere una bomba atomica sulla Corea da un B29
lasciando così l'America con l'uovo in faccia. Non ti preoccupare, Widmark e i suoi allegri uomini
spariscono dal cielo da un sottomarino. Non dire più niente. 16b5f34455
Episode 1.47 full movie in italian 720p
Blood Moon 720p torrent
Download Gens !! Kamisama no Inu full movie in italian dubbed in Mp4
Tracker Joins the Pups! movie download in hd
La noticia full movie in italian free download mp4
D-Day movie free download in italian
Last Meal online gratuito
free download Episode 1.1
Chichi no Yuigon - Toi hi no Omoi download di film interi in hd
Prince of the Gypsies full movie free download

2/2
Operazione Mistero 720p Torrent

