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Europa occidentale, 1945. La dolce, riflessiva e sensibile Losey e il mezzo, la base e il feroce Deming
sono due soldati americani radicalmente contrastanti che abbandonano i loro plotoni durante gli
ultimi giorni della seconda guerra mondiale. La coppia inciampa in un gruppo di orfani che sono stati
addestrati come spietati assassini. I due soldati, gli orfani e i due adulti che fungono da genitori
surrogati dei bambini sono costretti a schierarsi disperatamente contro un battaglione nazista che li
ha intrappolati in un vecchio edificio fatiscente. Questo film è patetico. Non solo il fatto che uno dei
soldati abbia iniziato a stuprare una vecchia signora mi ha fatto impazzire, anche l'intera storia
sull'esercito di bambini mentalmente / sfidati. E quando dico che mi fa schifo, non intendo
assolutamente il reale aspetto del suo corpo o il modo in cui i bambini vengono presentati, no sono
davvero preoccupato dell'idea che sta dietro a tutto ciò. Qual è la dichiarazione? Non sono riuscito a
trovarne uno, quindi credo che questo film sia incentrato sull'intrattenere il pubblico. Non riesco a
vedere nessuno essere effettivamente intrattenuto da ciò che sta accadendo in questo film. Se
qualcuno sta leggendo questo e sentendo il modo in cui sono, lo apprezzerei se mi permettessi di
farcelo sapere. Sono consapevole del modo in cui funzionano alcuni film anti guerra e del modo in
cui i produttori affrontano il loro pubblico con il comportamento umano. Ma & quot; Straight Into
Darkness & quot; certamente non si occupa di argomenti come i crimini di guerra in modo corretto,
quindi in realtà non dovrebbe affrontarli affatto. Se decidi di guardare questo film, preparati a
chiederti che cosa c'è di sbagliato in Jeff Burr. c6335bc054 
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