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Il giovanissimo e affascinante James Garner interpreta un uomo rana femminilizzante. Viene
distaccato in una missione solitaria per penetrare la sicurezza giapponese in un'isola del Pacifico
occupata e copiare clandestinamente i loro codici radio. La segretezza è fondamentale.

Sembra qualcosa di Alistair McClean o una delle prime "Mission Impossible". Deve essere tassato alla
sua destinazione da un sottomarino. E ci sono problemi tra lui e il comandante del sottomarino,
interpretato dall'affidabile Edward O'Brien. I mari sono poco profondi e lui rischia la scoperta, ma ci
sono dei limiti a quanto può spingersi il ranocchio di Garner.

Questo è tutto. Il resto del film è costituito da avventure lungo la strada e la segreta missione
segreta a terra contro i giapponesi. Non ci sono sorprese particolari. È ben girato a colori. La maggior
parte dei set è credibile. La storia e i momenti di tensione sono ben fatti. È una robusta avventura di
matinée con alcuni filmati sottomarini decenti. Un buon cast di supporto include Warren Oates
altrettanto giovane.

Appena ricordato, l'ho visto al pulce da bambino! Mi aspettavo un sottotitolo abbastanza mediocre e
di routine & quot; e fu piacevolmente sorpreso di trovare un film sopra la media e piuttosto
avvincente. La storia ha un po 'di grinta e conflitto, specialmente nell'ostilità dell'equipaggio per il
suo "dal libro & quot; capitano, ha giocato con la persuasione da guerra convincente del sempre
affidabile Edmond O'Brien, i cui sforzi sono eguagliati da un giovanissimo James Garner. I valori di
produzione sono alti e vale la pena prenderlo nel formato letterbox. Sono stati notati alcuni degli
errori nelle procedure di comando, a cui aggiungerei la mancanza di mimetismo facciale, poiché la
faccia straordinariamente bianca di Garner galleggia in modo evidente sopra l'acqua nella sua
nuotata notturna, un facile bersaglio per le vedette. Nondimeno, un bel colpo di guerra. Mi piacciono
molto alcuni film sottomarini - & quot; Destination Tokyo & quot; è divertente e & quot; Das Boot &
quot; è unico - quindi odio dirlo ma & quot; Up Periscope & quot; è piuttosto brutto.

Edmond O'Brien è il comandante del Barracuda e gli è stato affidato il compito di portare lo
specialista James Garner in una remota isola giapponese nella Seconda Guerra Mondiale. Garner
deve nuotare a riva a 2000 yarde e rubare un importante libro di codici prima di una prossima
invasione. O'Brien si rifiuta di mettere la sua barca a rischio dopo alcuni incidenti traumatici
precedenti, mentre Garner sostiene che viene sacrificato a causa dell'eccesso di cautela di O'Brien.

Entrambi i protagonisti sono professionisti e sono ok per quanto va. Ognuno di loro ha offerto
prestazioni migliori - O'Brien in & quot; DOA & quot; per esempio, e Garner in & quot; Barbarians at
the Gates. & quot; Ma allora cosa potrebbero fare loro, o chiunque altro, con questi ruoli stupidi? La
sceneggiatura, un rozzo ammasso di malignità, è stata scritta da Richard Landau. È come se
qualcuno gli avesse consegnato una manciata di Benzedrine e gli avesse detto di sedersi e scrivere
una sceneggiatura di azione / sottomarino in 48 ore - e renderlo eccitante. Oh, e includi un interesse
amoroso non necessario.

Se manca un cliché, l'ho perso. C'è l'uomo ferito che muore sottocoperta perché lo skipper non può
portare la sua barca in superficie, il sottomarino bloccato sulla superficie per riparazioni in acque
nemiche, il bombardamento aereo giapponese (che viene abbattuto), le cariche di profondità del
Cacciatorpediniere giapponese (che viene affondato), l'ufficiale ferito sul mazzo ordina "Prendila
giù!" al sacrificio della propria vita, il membro dell'equipaggio comico che non è così divertente o
affascinante come pensano gli scrittori (Alan Hale, Jr., figlio di un cuoco davvero affascinante sul
Copperfin in "Destination Tokyo") , i marinai che borbottano a cui non piace il capitano del libro,
uomini che salutano con i loro cappucci sotto i ponti. & quot; Dive, dive! & quot; & quot; Rig for silent
running! & quot; Sarai perdonato se penduli.

C'è qualcosa di sorprendente nel film. È sorprendente nella sua mancanza di immaginazione. Non è
un flag waver innocente come & quot; Destination Tokyo & quot; e non pretende nemmeno il
realismo di & quot; Das Boot. & quot; E non è nemmeno divertente come & quot; Operazione
sottoveste. & Quot; Nel 1942, in California, il subacqueo tenente Kenneth M. Braden (James Garner)
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del team di demolizione navale si innamora di Sally Johnson (Andra Martin) e la propone. La
riluttante chiede più tempo per decidere, ma Braden viene chiamato a viaggiare in una base nel
Pacifico. Presto scopre che Sally è in realtà un militare della marina assegnato a controllare le sue
qualifiche per una missione classificata. Deve viaggiare a bordo del sottomarino Barracuda
comandato dal comandante Paul Stevenson (Edmond O'Brien) su un'isola giapponese e fotografare i
loro codici radio segreti in una missione molto pericolosa.

"Up Periscope" è un buon thriller di guerra con una trama incredibile che intrattiene. Non oserei mai
confrontare questo film con l'incredibile capolavoro "Das Boot", ma ci sono buone scene d'azione. Ho
deciso di vedere questo film con pochissime aspettative ma alla fine ho avuto una piacevole
sorpresa. Il mio voto è sette.

Titolo (Brasile): Non disponibile Navy frogman va in missione super segreta per rubare i codici di
codici Jap ultra segreti. Abbastanza fasulla in realtà - sembra che i Nip avrebbero urlato & quot; oy li
chu dato come ho phuk di hong fong fuuuuuuuuu! & Quot ;, o & quot; quelle esplosioni sembravano
uno stratagemma, controlliamo i libri di codice! & Quot ;. Quando Garner uscì dall'acqua fece
abbastanza rumore per svegliare l'intera isola, nessun vero commando avrebbe potuto farlo. Ancora
non è un brutto film, abbastanza eccitante: ha avuto le solite navi della Marina durante le riprese del
combattimento più alcuni "giocattoli nella vasca"; scene. Ho apprezzato il sottomarino; era angusto,
caldo e dall'aspetto miserabile, esattamente come l'articolo originale. Aborrisco quei sottotitoli
cinematografici che i corridoi sportivi e le sale più adatte alla villa di Trump di una nave della Marina.
Lieutenant Braden discovers that Sally, the woman he's been falling in love with, has actually been
checking out his qualifications to be a U.S. Navy frogman. He must put his personal life behind
b0e6cdaeb1 
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