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È stato pubblicato nel '67, quindi diciamo che è stato girato nel 66. Le scenografie e il tono del film
sembrano essere degli anni '50, dallo stretto salotto e dall'ospedale alle poliziotte che sembra
abbiano camminato dritto nel 1956.

Non so se hanno appena relegato questa produzione ad un lotto posteriore o cosa, ma sembra che
sia stata fatta in un'era diversa. Questo potrebbe essere un paragone divertente con Faster
Pussycat! qualche notte se hai tempo per la visione di film comparativi.

Non è stupido o anche particolarmente cattivo, solo banale, e sembra fuori luogo per il '67. Qualsiasi
film del 1967 che abbia il suo sito Web non può essere completamente negativo. Non esattamente
un classico di culto come molti sostengono, & quot; Hot Rod to Hell, & quot; vale ancora una
sbirciatina per quelli tra noi che amano i piaceri colpevoli. I fan del 1945 di "State Fair" Potrebbero
trovare la coppia dei loro sogni, Jeanne Crain e Dana Andrews, un tempo un po 'logoro, ma
comunque bravi Thespians, che ora interpreta una coppia nella crisi di mezza età, con due figli, una
figlia con un lieve caso di angoscia adolescenziale.

Tom e Peg Phillips (Andrews e Crain), con Tom disabilitato a causa di un incidente d'auto, stanno per
operare un hotel nel deserto che hanno appena acquistato. È una mossa di famiglia così i loro figli,
Tina e Jamie (Laurie Mock e Jeffrey Byron, alias Tim Stafford), sono sul sedile posteriore.
Sfortunatamente, un trio di adolescenti, Gloria, Duke ed Ernie (rispettivamente Mimsy Farmer, Paul
Bertoya e Gene Kirkwood) decidono che non gli piace il nuovo proprietario perché è troppo quadrato.
Il trio con Duke al volante dei suoi Vette del 1958 decide di terrorizzare la famiglia, che
fondamentalmente è la trama per il resto del film.

Il produttore Jungle Jim (Sam Katzman) potrebbe sfornare i film d'azione di B con il migliore di loro. Il
suo forte era di incassare una moda passeggera prima che si vaporizzasse immortalandolo su
celluloide, per esempio, "Let's Twist Again, & quot; e & quot; Non battere la roccia. & quot; La sua
principale rivendicazione di fama, che può essere apocrifa, era quella di aver coniato il termine
"Beatnik"; per descrivere gli abbandoni sociali degli anni '50.

Sebbene non così innovativo o originale come Samuel Fuller, Katzman ha potuto ottenere alcuni
intelligenti angoli di ripresa dal suo direttore della fotografia e memorabili configurazioni dei suoi
registi. In & quot; Hot Rod to Hell, & quot; gli scatti di Duke che pilota le Vette, Ernie che cavalca il
fucile, e Gloria su un piedistallo tra i due, i suoi capelli al vento, è creativo come i fratelli di Bonnell
che guidano nel carro all'inizio di Fuller's "Forty Guns" & quot ; che è apparso dieci anni prima.
Queste immagini rimangono nella mente del visualizzatore dopo che tutto il resto è sbiadito.

& quot; Hot Rod to Hell & quot; è stato rilasciato durante l'estate dell'amore, ma sa di giovani film
hot rod degli anni '50. Gli "animali" & quot; Duke, Gloria ed Ernie (che nomi tutti americani!)
Sembrano sterilizzati e puliti per il 1967. Dove sono gli hippy con i capelli lunghi, i figli dei fiori, le
yippe, i cacciatori di acidi? Questo trio sembra ribelle e minaccioso come un coro della scuola
domenicale.

"Hot Rods to Hell" quot; si rivolge anche ai "bambini che vanno all'inferno" quot; posizione sostenuta
da quelli della vecchia generazione fin dai tempi preistorici. Le parole di Tom Phillips, specialmente
verso la fine, caratterizzano il modo di vedere l'America centrale che sottolineava la tradizione e i
cosiddetti valori familiari sui costumi del movimento contemporaneo contro-cultura. Questo è molto
più di un colpo di scena con più di una piccola dose di propaganda e indottrinamento, un residuo del
decennio di Eisenhower. & quot; Hot Rod to Hell & quot; appartiene a un'era precedente. & quot;
Easy Rider & quot; appartiene agli anni '60.

Se lo spettatore trascura la terribile musica di Hollywood che suona come un incrocio tra Herb Alpert
& amp; Tijuana Brass e Lawrence Welk che tentano di suonare rock sulla sua fisarmonica, allora la
musica di Mickey Rooney, Jr. e del suo combo rock è davvero un piacere. La band suona un po 'come
The Box Tops e The Monkees ed è davvero rock. Dopo aver telefonato per dire alla sua famiglia che
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sarà a casa per Natale, Dana Andrews (come Tom Phillips), ubriaca e ben ubriaca, si schianta con la
sua auto. Urla, "Quel stupido stupido ubriaco!" e sopravvive con una brutta schiena. La gentile
moglie dai capelli corvini, Jeanne Crain (come Peg) organizza il signor Andrews per godersi il riposo e
il relax come proprietario di un motel deserto sonnolento in California. La figlia cornea e annoiata
Laurie Mock (come Tina) e il figlio Prete Stafford (Jamie) sono insieme per il viaggio. Guidando verso
la loro nuova casa, la famiglia è terrorizzata da & quot; Hot Rod to Hell & quot ;! dragsters pieni di
adolescenti impazziti per sesso e in cerca di emozioni. Allentare le cinture di sicurezza!

I punk swinganti degli anni '60 Paul Bertoya (come Duke), Mimsy Farmer (come Gloria) e Gene
Kirkwood (nei panni di Ernie) sono terribilmente belli!

E, la figlia di Andrews è pronta per l'azione! Potrebbe non saperlo, ma viene detto, & quot; Ad alcune
ragazze piace essere intrufolata. & Quot; Più tardi, la signora Crain aggiunge, & quot; Non c'è una
donna viva che non voglia un uomo! & Quot; Sì, giusto ... Ora, se Andrews e la famiglia sopravvivono
al viaggio, avranno una terribile sorpresa. Il motel che hanno comprato si rivela essere
un'immersione fumosa e piena di fumo popolata dagli stessi giovani teppisti incontrati sulla strada.
Lì, il capobanda Mickey Rooney Jr. e il suo combo aiutano a tenere in vita corpi stretti e sudati. Il
proprietario in partenza riesce a malapena a evitare che venga fatto irruzione prima che Andrews
prenda il sopravvento ... Divertimento lurido!

****** Hot Rods to Hell (1/27/67) John Brahm ~ Dana Andrews , Jeanne Crain, Mimsy Farmer, Mickey
Rooney Jr. Questo film è stato il mio primo & quot; data dell'auto & quot; quando rilasciato. Dove ti
aspetteresti di vedere questa prima corsa? Prova il Rebel Twin Drive-In a Carrollton, in Texas! Tutto
ciò che vorresti in un film del campo. Esibizioni rigide di Dana Andrews e Jeanne Crain e persino "più
rigide"; spettacoli di Paul Bertoya e Mimsy Farmer. Vedi questo e non avrai dubbi sul motivo per cui
non abbiamo visto di più da questi due. La macchina di Duke doveva essere stata la più brutta Vette
che avessi mai visto, anche se a 16 anni in quel momento, avrei dato la mia parte ... beh, lo sai.
Parte di una doppia funzione, lo spettacolo di apertura è stata la prima versione di For a Few Dollars
More. Ricorda, come il Dr. No, hanno prima rilasciato A Fistfull of Dollars che è morto come Dr. No,
ma poi è arrivato per pochi dollari in più (come da Russia con amore) e il resto era storia! Ho capito
facilmente perché questo è diventato un classico di culto. Un film B a colori a colori di M-G-M e il
produttore di "King of the Quickies" Sam Katzman. Dana Andrews è un uomo disabile da un incidente
automobilistico che cerca di iniziare una nuova vita trasferendo la sua famiglia nel deserto, dove
prenderà la proprietà di un motel. La sua povera moglie (Jeanne Crain) è abbastanza comprensiva e
crede ancora nel suo uomo.La loro figlia adolescente (Laurie Mock) è affascinata dai ruvidi ragazzi in
hot rod che tormentano la famiglia lungo l'autostrada.

Questo film è uno spasso e mezzo da guardare ora guardando indietro a ciò che terrorizzava il duro
lavoro padre di famiglia in quei giorni in cui l'innocenza si stava scatenando. Andrews è patetico ed è
sicuramente un tipo "non-hip" che potresti trovare per la parte. Crain ha ancora un sano appeal a
metà degli anni '60 ed è praticamente uno spreco di talento. Sempre nel cast: Paul Bertoya, Gene
Kirkwood, George Ives e Paul Genge. La musica è fornita da una combo con a capo Mickey Rooney Jr.
While on a business trip just before Christmas, Tom Phillips gets into a car accident, which was
caused by the reckless driving of the other car involved. Although Tom suffered no paralysis from his
b b0e6cdaeb1 

Teeth and Blood full movie online free
full movie download in italian hd
Download Nation\u0027s Fire full movie in italian dubbed in Mp4
the Hit and Run italian dubbed free download
Spyro: Year of the Dragon full movie download in italian
The Last Ship download torrent
full movie in italian free download hd 720p
the Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma full movie in italian free download hd
movie in italian free download

                               3 / 4

https://www.h2ogaming.com/groups/con-una-mano-ti-rompo-con-due-piedi-ti-spezzo-full-movie-in-italian-720p/
https://pvpzone.eu/groups/spyro-year-of-the-dragon-full-movie-download-in-italian/
https://halitomiki.netlify.com/download_nationu0027s_fire_full_movie_in_italian_dubbed_in_m.pdf
http://allirelandstudentactivistnetwork.cf/groups/the-hit-and-run-italian-dubbed-free-download/
https://pvpzone.eu/groups/spyro-year-of-the-dragon-full-movie-download-in-italian/
https://raynereeme.netlify.com/the_last_ship_download_torrent.pdf
https://www.danskhumor.dk/groups/full-movie-in-italian-free-download-hd-720p/
http://hazaranation.org/groups/cultural-team/
https://coinfrog.io/groups/movie-in-italian-free-download/


 

Slipstream movie download in mp4

The 52 Miglia Di Terrore Full Movie In Italian Free Download

                               4 / 4

http://re-spawn.eu/groups/slipstream-movie-download-in-mp4/
http://www.tcpdf.org

