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Secondo noi (io e Dale Murphy) questo film è il miglior esempio di abilità recitative, abilità, finezza e
molte altre parole che finiscono nell 'ess. La travolgente Burtoness del film è una meraviglia da
vedere. La pura e semplice previsione del risultato finale viene solo appoggiata dallo straordinario
genio del dio che ha inviato le capacità di recitazione del signor Burton. Oh ... e anche a Clint non
andava male. Poiché tutte le scene d'azione sono coperte, descrivi la trama. Ci sono alcuni agenti
tedeschi sospetti in Gran Bretagna. Per un po 'di tempo informazioni classificate che solo i servizi
segreti britannici e alti ufficiali sapevano passavano in mani tedesche. Il Vice Ammiraglio Rolland fa
un gioco per stanarli. Pianifica un incidente di un generale americano (che è un caporale) e chiede a
tutti gli agenti sospetti di andare in missione di salvataggio. L'asso nella manica è lo stesso maggiore
John Smith che è un doppio agente che lavora per la Gran Bretagna mentre passa informazioni inutili
ai tedeschi! Come convince i sospettati a fornire i migliori nomi di agenti tedeschi in presenza degli
ufficiali tedeschi è un dramma straordinario! Leggi sotto -

Burton arriva con in mano la pistola contro i tedeschi. Quindi minaccia il "punk" americano per far
cadere la pistola e schierarsi con i tedeschi. Comincia a dimostrare le sue credenziali come agente
tedesco. Spiega che gli altri erano (i suoi compagni di squadra) agenti tedeschi ma catturati e ora
lavorano per il MI6 britannico. Presenta la sua prova in 3 parti.
a. Se non è l'agente tedesco, cosa ci fa qui in compagnia dei tedeschi? E perché avrebbe esposto gli
agenti britannici se fosse stato un agente britannico?
b. In secondo luogo, se i sospetti pretendono di essere dalla parte tedesca, allora saprebbero i nomi
degli agenti tedeschi o dei loro contatti in Gran Bretagna. Dà loro dei foglietti e chiede a ciascuno di
annotare tutti i nomi per il confronto con la sua lista.
c. Le fa suonare un Field Marshall in Italia per confermare che è davvero un agente tedesco. Alla
conferma, tutti i sospettati, nella loro impazienza di dimostrare che anche loro sono dalla parte
tedesca, scrivono i nomi. Dà i libri a un ufficiale tedesco e gli chiede di confrontare con la sua lista (in
realtà vuota).

Quando arriva l'ufficiale che è stato un trucco rivelare i nomi, sono in arresto di nuovo dal punk
americano! Indovina chi è lo spymaster?

Il dramma ti tiene sempre a galla. Le scene d'azione da capogiro, (attenzione a te - niente
animazione,) mettono alla prova i tuoi nervi regolarmente. Incolla te stesso sul divano, o meglio,
inchioda te stesso, altrimenti la suspense potrebbe buttarti! Stai attento -? +? Â ™ Questo film è un
classico, non il classico definito, ma comunque un classico. L'ho visto in TV 4 volte e migliora con
tutti gli orologi, con Burton in tutto il film, ha grandi linee e riesce a uccidere un gran numero di
truppe SS. Il climax è un po 'stanco, ma non puoi avere tutto. Questo film riunisce un cast superbo,
una sceneggiatura fantastica, una colonna sonora incrinata e un grande castello gotico.

Che altro si può desiderare da un film che non conosco! Wow. Non credo di aver letto nulla di
MacLean, né di vedere altri adattamenti del suo lavoro, o, a parte questo, guardare film diretti da
Hutton, ma posso prometterti, sono entrambi sul mio & quot; out & quot; -list da ora in poi. Questo è,
semplicemente, eccellente. La storia è impeccabilmente ben pensata, ben raccontata, e con così
tante svolte che uscirai dalla tua visione insicuri se ora è ufficialmente abbattuto, e in realtà tutti
tengono duro. Inoltre non sono lì per distrarre da qualcos'altro in questo, perché tutto regge al
controllo. Il valore di produzione è estremamente alto, tutto sembra, suona, si comporta e si sente
accurato e fedele alla vita. In una certa misura, questo è persino piuttosto realistico. L'azione è
sbalorditiva, fresca senza impegnarsi troppo in qualsiasi momento, e in abbondanza senza mai
diventare noiosa o ripetitiva. Script, personaggi, dialoghi, tutto lo scritto è magnifico. Eastwood
oscilla, come al solito. Mentre questa potrebbe essere una delle prime volte in cui ho esperienza di
Burton in un film, ora sono abbastanza aperto a molti dei suoi ruoli. Il ritmo è preciso. Recitare è
irreprensibile. Questo crea tensione, entusiasmo e umore con un'ammirevole abilità e talento. Per
chiunque abbia avuto una certa esposizione ad entrambi, è ovvio che la serie di videogiochi
Commandos è fortemente ispirata da questo, forse tra altri, classici del cinema. Se stai leggendo
questo, e hai solo preso uno dei due, e ti è piaciuto quello che hai ottenuto, ti esorto ad andare
anche per l'altro (a meno che tu non giochi a VG, che va bene). Questo ha una lieve violenza e un
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riferimento sessuale abbastanza vago (i bambini potrebbero non prenderlo). Il dvd contiene una
featurette ben fatta intitolata On Location che ripasserò sulla sua pagina qui sul sito, e un trailer
teatrale.Lo consiglio a tutti, francamente, a tutti, anche se i ragazzi potrebbero apprezzarlo in misura
maggiore delle donne. 8/10 Cosa non c'è da amare su Where Eagles Dare? È un buon vecchio film
d'azione che vuole essere divertente. Un classico per il suo genere di genere della seconda guerra
mondiale.

La premessa è semplice, i nazisti catturarono il generale Carnaby, un generale americano che era in
rotta verso Creta per parlare con i suoi generali del Secondo Fronte . È detenuto in una fortezza
tedesca vicino al confine austriaco e l'MI6 ha inviato una squadra, guidata dal maggiore Smith
(Richard Burton) e dal tenente americano Schaffer (Clint Eastwood). La loro missione è
semplicemente, entrare nella base travestita da soldati tedeschi, prendere il generale e uscire.
Tuttavia, il piano non è così semplice come pensavano. Smith paracadute un agente britannico, Mary
(Mary Ure) e che è più l'operazione che appare per la prima volta.

L'azione è eccellente, con una grande pistola e scontri corpo a corpo, in particolare la lotta su le funi
e l'uso di pistole ed esplosivi di Clint Eastwood. È un film semplice ma divertente e Richard Burton è
una star d'azione sorprendentemente buona. La regia di Brian G. Hutton è stata brillante per questo
tipo di film ed è stato in grado di ripeterlo con Kelly's Heroes. Richard Burton e Clint Eastwood sono
entrambi attori eccellenti e sono bravi in questo, così come la maggior parte degli attori di supporto.

L'unico vero problema del film è la quantità di colpi di scena, il che rende film incredibile. È meglio
non applicare la logica del mondo reale al film.

È un bel divertimento. 374e6bdcca 
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