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Un giocatore di football e i suoi amici viaggiano sul pianeta Mongo e si ritrovano a combattere la
tirannia di Ming the Merciless per salvare la Terra. Questo film ha perfettamente successo in quello
che ha deciso di fare: prendere il classico Flash Gordon e riportarlo in pieno splendore.

Tracciamento rapido: la luna cade improvvisamente verso la terra, causando ogni sorta di brutto
scempio. Lo scienziato mentalmente fuori luogo Hans Zarkov rapisce sventurati superstiti di incidenti
aerei Flash Gordon (bella stella del calcio) e Dale Arden (una classica fanciulla di fantascienza degli
anni '30) e scappa con loro su un missile per cercare di scoprire perché la luna è essere spinto verso
la terra e impedirgli di distruggere l'intero pianeta. Loro atterrano su un mondo alieno, vengono
prontamente catturati dai nemici e portati davanti al cattivo cattivo, Ming the Merciless, che nel
classico stile da cattivo ragazzo rivela i suoi piani malvagi ai suoi rapitori. Naturalmente, Flash, Dale
e il dottor Zarkov devono scappare, unire i capi avversari dei falchi e degli arboricoli, ottenere un
esercito e missili spaziali insieme, tornare indietro e distruggere Ming e spegnere il raggio che
muove la luna prima che la terra venga distrutta - in solo pochi giorni.

Basato sui periodici e film TV Flash Gordon degli anni '30, questo film è un CLASSICO in tutti i sensi.
Cattura in modo eccellente l'atmosfera e la sensazione del classico Flash Gordon. Tutto ciò che puoi
trovare & quot; cheezy & quot; su questo film è stato fatto PER SCOPO. Flash Gordon non solo riporta
in vita il classico originale, ma fa anche scherzi a tutti gli elementi campionati della serie TV degli
anni '30 - fino agli effetti pirotecnici e ai vecchi missili pirotecnici che sembrano sospetti come se
volassero sulle corde. />
Max Von Sydow fa un lavoro spettacolare interpretando il ruolo del malvagio Ming the Merciless,
colorando perfettamente il personaggio e portando un tocco eccellente a quello che altrimenti
sarebbe un cattivo tipo stereotipato (ma classico) sci-fi

Ovviamente devi avere un eroe tutto afroamericano dai capelli biondi per il personaggio di Flash
Gordon, e Sam Jones si adatta perfettamente al disegno di legge, e Melody Anderson interpreta
meravigliosamente Dale Arden. 
Ti prego, non aspettarti di recitare qui a livello di Oscar - tutti i personaggi dovrebbero essere molto
"quotedpulp sci-fi" del 1930 & quot; in stile e sono presentati di conseguenza. La recitazione è
SUPERIORE per essere un po '"cattivo". La linea classica & quot; Oh, Flash! & Quot; sospirato da Dale
Arden nel film è un vero e proprio ritorno al classico serial televisivo - e ancora più indietro a Flash
Gordon originale di riviste e fumetti pulp sci-fi.

Ho trovato il film MOLTO divertente, con tutto quello che ti aspetteresti da un serial fantascientifico
classico: un disastro imminente che distrugge la terra, cattivi cattivi dal cuore freddo, un bell'eroe,
uno scienziato stravagante, la figlia dell'imperatore malvagio, una damigella in pericolo, un cervello
lavatrice e fantastici razzi stile anni '50. Completa l'intera gamma di situazioni fantascientifiche, tra
cui scene di esecuzione, scene di inseguimento, scene di combattimento, scene salvavita, scene di
vapore, scene romantiche, scene di tortura e battaglie aeree di missili. Per coronare il tutto, ha
anche una canzone a tema power hero. (interpretato dalla regina)

Se sei abbastanza grande per ricordare la serie televisiva originale, adorerai questo film. Ti riporta
all'età d'oro della fantascienza in grande stile.

Per le generazioni più giovani, questa è una "let-your-imagination-go" di & quot; classico pezzo di
fantascienza - nella terminologia colloquiale, & quot; oggetti di scena e rispetto della vecchia scuola
& quot ;. Certo è accampato, certo alcuni degli effetti sono sfacciati, ma è DIVERTENTE. Buon
vecchio stile da eroe d'azione-avventura al massimo - stile old school.

Attenzione: se i tuoi film devono essere tecnicamente corretti e realistici, Flash Gordon non fa per te.
Altrimenti, passa i popcorn e divertiti! La trama è un po 'faticosa, ma gli scommettitori adulti
torneranno presto a fantasticare per le visioni perdute del cinema del sabato mattina, ei loro figli
potranno scendere sulla straordinaria corrente sotterranea della sessualità febbrile. Gli onori
recitativi vanno a von Sydow nei panni di Ming the Merciless e Mariangela Melato nei panni del suo
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scagnozzo dagli occhi scuri. bene. Mettiamola così: puoi camminare, eppure viaggi ancora in
macchina, vero?

Per quanto mi piaccia la risposta precedente, c'era un piccolo blurb che spiegava i cicli del razzo in
una nota di pre-produzione. Qualcosa su come usarli come mezzi di trasporto di emergenza per le
persone ferite di falchi che non potevano volare. e641990ed5 
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