Escape To Nowhere

1/2

Il tenente Hanley viene catturato e costretto da un generale nazista ad aiutare lui e sua figlia a
fuggire, dopo un tentativo sulla vita di Hitler. Un generale tedesco uccide tranquillamente il suo
autista e costringe Hanley a sostituirlo. Mentre giocava all'opossum dietro le linee nemiche, Hanley,
ferito, fu catturato, quindi interrogato. Quando Hanley non collaborò, il generale Von Strelitz portò
via Hanley per ulteriori domande. Von Strelitz si rifiuta di spiegare cosa sta tramando, e il tenente
Hanley non apprezza la promozione a Kapitan nell'Heer. Hanley sopravvive a un attacco dietro le
linee tedesche e diventa prigioniero dei tedeschi. Viene interrogato da un ufficiale e il generale Von
Strelitz prende Hanley con il suo autista. Il generale uccide sorprendentemente il suo autista e
chiede a Hanley di indossare gli abiti del defunto. Più tardi spiega che vuole disertare la Germania e
arrendersi agli Alleati poiché faceva parte del complotto per uccidere Hitler che fallì. Von Strlits vuole
portare sua figlia Maria con sé. Lungo il loro viaggio, vengono cacciati dalla Gestapo. Cosa succederà
a loro?
Diretto da Robert Altman, & quot; Escape to Nowhere & quot; è un episodio errato di & quot;
Combat! & quot ;. Hanley non dice nessuna parola in tedesco e le scene nel club sono stupide e
incredibili. La scena del cimitero con il ragazzo che spara al prete non funziona bene e diventa
divertente dal momento che Hanley e Von Strelitz non si bagnano mai. Ad ogni modo, il dramma di
padre e figlia non è banale. Il mio voto è otto.
Titolo (Brasile): "Sem Escapatória & quot; (& quot; Nessuna fuga & quot;) Fuga verso il nulla è
un'ora. film. Grande dialogo tra i personaggi, regia di suspense e co-protagonisti di talento. Rick
Jason brilla brillantemente. Come Vic, poteva dire altrettanto con un'espressione facciale.
Alcune linee preferite. HANLEY (protestando) - Potrei essere ucciso come spia in questa uniforme.
GENERALE: potresti spararti con la tua uniforme. HANLEY espressione facciale - D'OH!
HANLEY (compiaciuto) - come fai a sapere che puoi fidarti della tua ragazza? GENERALE: lei è mia
figlia. Espressione facciale di HANLEY- D'OH!
La scena in cui il sacerdote viene ucciso è un buon esempio di come Combat! ritratta realisticamente
i bambini in una guerra. HANLEY: sono bambini. GENERALE: non più.
Le buone battute continuano mentre deliberano le questioni morali della morte del sacerdote.
GENERALE (cinicamente) - credi in Dio? HANLEY (serio) - i bambini hanno fatto. GENERALE
(espressione facciale) - D'OH!
Il buon uso drammatico di un fischio di treno ci manda alla stazione per gli scontri finali con la figlia
del generale e il persistente colonnello della Gestapo. Fuggono nelle linee britanniche. Il Generale è
morto durante il viaggio e Hanley mostra un vero rimorso alle notizie.
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