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Un vigile del fuoco veterano è costretto a ritirarsi all'età di 65 anni dai vigili del fuoco. Tuttavia,
quando uno dei suoi amici muore in un incendio provocato da un piromane seriale, il vigile del fuoco
ormai in pensione fa squadra con sua figlia e il suo fidanzato, che è un investigatore per una
compagnia di assicurazioni, per dare la caccia e catturare l'incendiario. The Last Alarm Staring, J.
Farrell MacDonald e Polly Ann Young è un delizioso melodramma della povertà del 1940, con fronzoli
bassi e un breve periodo di esecuzione. Non diversamente dagli altri Drama, i monogrammi e le
immagini della Repubblica si celebravano ogni mese al grande pubblico in un teatro, i lamantini del
sabato mattina, negli anni precedenti la guerra. Scrivo questa recensione partendo dal presupposto
che, se ti sei chiesto questa pagina particolare sul sito IMDb, hai almeno una certa familiarità con le
foto a basso costo di questa era.

Detto questo, ho scoperto che molti di questi film sulla povertà sono stati piuttosto dimenticabili. Il
metodo è sempre lo stesso. Inizia con la trama e la premessa più basilari, prendi alcuni neofiti
cinematografici o lava i vecchi temporizzatori per agire abbastanza velocemente da avere il film
avvolto in cinque giorni. L'ho visto diverse volte e francamente ho scelto di guardare questo film
quando mi annoiavo una notte.Tuttavia, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Il film parla di un
vigile del fuoco anziano che è costretto alla pensione quando raggiunge un'età matura. Il vecchio
vigile del fuoco, Jim non vuole ritirarsi, dato che la sua vita è l'antincendio. Con riluttanza raccoglie la
pensione (quando c'era ancora una cosa del genere) e la prende con calma per un po 'mentre si
sistema nel suo nuovo stile di vita. Sfortunatamente, il problema si sta diffondendo nel mondo. Un
inquietante proprietario di un negozio di antiquariato di giorno e un incendiario di notte sta dando
fuoco alla città. Durante uno di questi fu ucciso l'ex compagno di lotta antincendio di Jim e il suo
migliore amico. Jim esce segretamente dalla pensione per cacciare questo incendiario.

Senza divulgare troppo nella trama, con un po ', & quot; ora va tutto meglio, & quot; Finale di stile,
The Last Alarm è un film molto memorabile e ben recitato. Come appassionato di film b, ho visto e
dimenticato molti film. Tuttavia, a partire da questa recensione, sono passati due anni da quando ho
visto l'ultimo allarme, e mi rimane ancora. Penso che uno dei punti chiave di vendita di questo film
sia con l'attore, J. Farrell MacDonald, che interpreta Jim. Ho creduto alla sua recitazione, ho creduto
alla sua frustrazione quando è stato costretto a una pensione che non voleva, e ho creduto che il suo
dolore e la sua disperazione proiettassero sulla morte di una persona che era il suo compagno di
lavoro per decenni. Questo non è scioccante dal momento che MacDonald ha recitato nei film da
quando anche D.W. Griffith era uno sconosciuto. La storia è stata interessante, ricordandomi un po
'del dramma antincendio degli anni '90, Backdraft. La maggior parte di questi vecchi film di
Monograph sono melodrammi romantici, e mentre questo era un melodramma, era una storia
interessante senza i cliché romantici. L'attore non era un giovane cadendo alla ricerca di una
giovane attrice, era un vecchio che cercava di scoprire chi aveva ucciso il suo amico e ritrovava il
suo scopo nella vita.

Mentre le competenze tecniche e le questioni relative al ritmo sono efficaci, questo film è un
vincitore. E uno che potrei raccomandare la certezza. 39924faeca 
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