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sicuramente non era questo. Stavo per scrivere una lunga recensione che indicava tutte le cose
sbagliate in questo film ma, sinceramente, non voglio sollevare quei ricordi terribili che mi
perseguiteranno per il resto della mia vita.

Qualcuno può inventare una tempesta di viaggi nel tempo che risale al punto in cui è stato concepito
questo film e cancellarlo completamente dalla storia, così posso ottenere quell'1 1/2 ore della mia
vita.

Tra la rappresentazione completamente imprecisa della Seconda Guerra Mondiale, l'esagerazione di
un cast povero e una trama terribile, penserei che questo sia stato prodotto da un gruppo di
scimpanzé ignoranti con un problema di tossicodipendenza.

Consiglierei questo film? Forse per qualcuno che odio in modo che anche loro possano soffrire.

Voto 1/10. Sarebbe meno se avessero l'opzione ma, credo che dovrò accontentarmi di questo. Ho
letto recensioni di Flight 1942 qui e altrove, che sembrano più che un po 'dispettose. Ho letto
l'opinione di un critico che alla fine c'è una svolta che è assolutamente prevedibile (non penso sia
così e spesso mi infastidisco indovinando grandi finali di film economici) e vedo anche una
recensione di IMDb che ci sono molti problemi con gli aspetti storici di questo film (no, non c'è). Se
qualcuno avesse effettivamente visto il Volo 1942, si sarebbe accorto DAVVERO che il film aveva una
trama su un universo temporale / parallelo ALTERNATO, a cui si fa poi riferimento più volte nel corso
della storia. Se qualcuno può mancare a questo, allora forse la loro recensione è un po 'sospetta, li
benedica. Per quanto riguarda le recensioni che parlano di recitazione in legno, ho pensato che tutti
gli attori fossero brillanti. Soprattutto mia nipote Aqueela Zoll. È uno scherzo, non ho mai incontrato
la signora, ma ha fatto favolosamente in questo ruolo. Faran Tahir, Robbie Kay e Alberto Barros,
Angie Dick e Vi Flaten erano tutti eccellenti. In realtà mi sento male per gli attori che non ho
menzionato, perché tutti hanno contribuito a un grande cast d'ensemble. Questo è un film adorabile
e auguro il meglio a tutti coloro che sono coinvolti nella sua produzione. Spero che ti piaccia anche
tu. Prenditi cura :) xox Devo dire che mi aspettavo & quot; less & quot; entrando in questo. Ma era
una giornata fredda e grigia fuori. Sentivo che da quando ero a metà giornata guardavo qualcosa su
cui avrei potuto facilmente fare il pisolino e non sottolineare il fatto di perdere lo spettacolo.

Nessun pisolino ha avuto luogo visto che il film ha un ritmo regolare e una tensione piena, techy e
trama problematica che ti tiene sintonizzato per vedere cosa succede dopo. Detto questo, troverete
che questo film è a basso costo ma la recitazione e l'attività sono davvero buone. Sentivo che se
avessi visto questo in TV una sera sarei impazzito a parlarne al lavoro il giorno successivo.

Quindi se ti piace la Seconda Guerra Mondiale & quot; Stuff & quot; e hai voglia di qualcosa che non
è pieno di smooching, violenza pesante o droghe, troverai davvero tempo ben speso a guardare !!!
Assicurati di prestare attenzione in modo da non farti confondere alla fine. Viaggiando a Londra da
Dulles, il volo 42 della compagnia aerea internazionale attraversa un'anomalia meteorologica e si
trova sulla Francia, dove sta accadendo una specie di guerra. Se non ci sono comunicazioni via
satellite, quasi tutti i controlli di volo automatizzati sono spariti. Dopo aver contattato un operatore
radio a terra, apprendono che la data è il 6 giugno 1940. È la seconda guerra mondiale. Uno dei
passeggeri vuole atterrare e uccidere Hitler, ma questi piani vengono letteralmente colpiti da
frantumi quando il volo 42 viene attaccato dai caccia jet della Luftwaffe. Due professori di storia tra i
passeggeri capiscono che la Seconda Guerra Mondiale non sta giocando come dicono i libri di storia.
Cosa è cambiato? Cosa deve cambiare? Cosa fare quando tutti i tuoi dispositivi elettronici sono
spariti? Un piccolo cast l'ha tirato fuori in modo impressionante. Almeno abbastanza per tenermi
interessato a tutto. Buono spettacolo pulito - nessun linguaggio volgare o sangue & amp; budella
ovunque Il co-pilota viene sparato e un paio di soldati tedeschi sul campo è tutto. Come ho detto,
non deplorevole ma non mi fermerò a vederlo due volte. Il volo 1942 mi è stato consigliato da un
amico, quindi ho pensato di andare a prenderne una copia. Molto lieto di aver fatto.

Un aereo di linea attraversa una tempesta insolita e questa risulta essere una distorsione temporale!
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Finiscono nel 1940 durante la Seconda Guerra Mondiale. Vengono attaccati più volte dagli aerei da
guerra tedeschi, possono fuggire e tornare ai giorni nostri in sicurezza ...

Questo film è molto simile agli anni '80. Final Countdown (un altro film eccellente), con l'azione che
si muove verso l'aria piuttosto che sull'acqua.

Consiglierei Volo 1942, vale la pena dare un'occhiata. On a journey that will change their lives
forever, the passengers aboard Flight 42 are forced to fight in one of the greatest battles in history,
World War Two. Trouble is, this is one struggle they c b0e6cdaeb1 
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