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Va bene, Willie Nelson deve essere uno dei peggiori attori che abbia mai aperto bocca davanti a una
telecamera. Puoi dire & quot; auto-consapevole & quot; ??? Che ne dici di & quot; stilted & quot;
(come nella sua consegna), & quot; awkward & quot; (come nei suoi gesti), e & quot; rigido come
una tavola & quot; (come nel suo contegno). Neanche qui c'è niente di nostalgico, solo un gruppo di
vecchi attori (e Willie, che NON è un attore) che cercano di "fare soldi", per quanto posso vedere. Poi
c'è Shaun Cassidy, che assomiglia a sua madre, Shirley Jones, con un cappello da cowboy. Puoi dire,
& quot; fuori dalla sua lega & quot ;? Se ha frequentato la Willie Nelson School of Acting, potrebbe
effettivamente essere migliore di lui. È possibile ottenere circa 5 minuti di guardare questo film,
quindi anche un infomercial sembra un'opzione migliore. Fuggedaboutit! Ho trovato questo film del
1987 ora in DVD molto affascinante. Particolarmente accattivanti erano le descrizioni iniziali dei
giocatori, notevolmente diverse dalla realtà a causa del passaggio di 20 anni. Pensavo che Willie
Nelson avesse fatto un lavoro credibile. Potrebbe essere un po 'fuori dalla sua zona di conforto, ma le
sue osservazioni ironiche su una vita lunga e piena suonano vere. L'aspetto di Richard Widmark
come Capitano era un buon adattamento. L'uomo responsabile della sua unità, ma insicuro e geloso
dei sentimenti di sua moglie per il personaggio di Willie Nelson. Autentici attori che si deprecano e le
cui abilità speciali sono piuttosto oscurate dall'età.

Un po 'come guardare i film degli aeroplani e quelli del loro genere e godersi le apparizioni di quegli
attori di una generazione precedente. Bella cinematografia e paesaggio. Una piacevole diversione
per un paio d'ore. Un western piacevole, con la lingua ben piantata nella guancia (con quel tocco di
Burt Kennedy) che rinuncia all'avventura con personaggi meravigliosi che sono stati introdotti per la
prima volta quasi 20 anni prima. Parlo dei film del film della settimana della ABC & quot; The Over-
the-Hill Gang & quot; e & quot; The Over-the-Hill Gang Rides Again & quot; (che è stato il debutto
cinematografico di Fred Astaire e SOLO film western - sempre!) Il personaggio di Richard Widmark è
stato interpretato in precedenza da Pat O'Brien nel primo film, con Chuck Connors nel ruolo di Walter
Brennan e Jack Elam qui & quot; riempimento & quot; per Edgar Buchanan. Quei film precedenti
(rispettivamente del 1969 e del 1970) erano leggeri ma divertenti e questo film non fallisce in quel
genere. Alcuni potrebbero sostenere che molti degli attori sono nei loro "anni d'oro" - e questo è a
vantaggio dello spettatore, poiché presto ci si renderà conto che con l'età viene sicuramente lo stile.
Siediti, goditi e trova un sorriso che striscia sul tuo viso mentre scopri che ci sono film là fuori che
sono fatti "come se fossero" & quot ;! Dopo aver trascorso venti anni in prigione, il fuorilegge Willie
Nelson riunisce la sua vecchia banda, compresi il fratello Dub Taylor e Royal Dano, prima di tornare
alla sua vecchia preoccupazione di derubare un treno del Texas. Nel frattempo il Ranger del Texas in
pensione, Richard Widmark, riavvia i suoi ragazzi per catturarli. Entrambe finiscono per intrufolarsi
con una giovane banda, guidata da Shaun Cassidy.

Un secondo, tanto ritardato seguito del classico film televisivo The Over The Hill Gang, ha Widmark,
Chuck Conners, Jack Elam, e Stuart Whitman che scivola nei ruoli precedentemente ricoperti da Pat
O'Brien, Walter Brennan, Edger Buchanan e Chill Wills rispettivamente, con Elam che appare come
personaggi diversi in entrambi i film.

Ben scritto, prodotto e diretto dal grande Burt Kennedy, questo ricorda il suo lavoro su The War
Wagon e The Train Robbers, tutti e tre sono avventurosi, veloci e divertenti avventure occidentali,
anche se questo non è buono come gli altri due.

Once Upon A Texas Train ha un cast eccezionale di veterani (per lo più morti), con bei cammei di
Harry Carey Jr. e un Hank Worden particolarmente fragile. & quot; The Train Robbers & quot;
scrittore e amp; il regista Burt Kennedy è il responsabile di un paio di classici western, ma il suo
aspro aspetto per la televisione, robusto e quotato "Once Upon A Texas Train & quot; non è un
classico Okay, Kennedy non ha perso il suo talento per la scrittura di dialoghi orecchiabili e ci sono
parecchie collaborazioni di dialoghi quotabili, ma questa sagebrusher è rigorosamente una saga di
secondo livello che nemmeno il suo cast di attori storici non può salvare. Willie Nelson è stato
scritturato mentre John Henry Lee e Richard Widmark, condannati a morte, hanno recitato davanti a
lui come Capitano del Ranger del Texas Owen Hayes. John Henry Lee riceve una grazia venti anni
dopo aver cercato di derubare l'omonimo treno del Texas e ha passato quei vent'anni a capire dove
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si trovava la sua banda e ha preso la svolta sbagliata. Kennedy apre questo western con lunghi colpi
del treno del Texas che si infila in un deposito dove si verifica un breve scontro a fuoco, mentre John
Henry ei suoi uomini si arrendono. Sebbene & quot; Once Upon A Texas & quot; inizia bene, questo
melodramma di 96 minuti finisce inconcludentemente. Kennedy lascia tutto aperto su quale linea di
condotta prenderà John Henry. A parte il duro dialoghi coriaceo che intreccia le metafore con la
filosofia, c'è poco da aspettarsi nel suo western. In effetti, è bello vedere vecchi suonatori come
Chuck Connors, Jack Elam, Ken Curtis, Dub Taylor, Stuart Whitman, Royal Dano e Hank Worden in un
altro dustraiser.Gli esterni della città occidentale di Mescal, in Arizona, e le location che girano
attorno all'Old Tucson danno a questo western un aspetto robusto che il fotografo Ken Lamkin di "Big
Bad John"; lo dà.

Dopo che il capitano Hayes arresta John Henry Lee e lo manda in prigione, & quot; Once Upon A
Texas Train & quot; balza avanti di vent'anni nel futuro. John Henry Lee (un Willie Nelson dai capelli
lunghi di & quot; The Electric Cowboy & quot;) lascia la prigione e prende un passaggio in un carro
guidato da suo fratello Charlie Lee (Dub Taylor di "Bandolero!") E si dirigono verso Del Rio. Non
appena raggiungono Del Rio, John Henry fa saltare in aria la parte anteriore della banca locale e gli
skedaddles con 20 mila dollari in due sacchi. Naturalmente, il capitano Hayes (Richard Widmark di
"The Law e Jake Wade") è furioso perché pensava che John Henry sarebbe andato dritto. Hayes
recluta un gruppo di suoi vecchi amici, tra cui l'inseguitore d'asso Jason Fitch (Jack Elam di "Support
Your Local Gunfighter"), Nash Crawford (Chuck Connors di "The Deserter") e George Asque (Stuart
Whitman di & quot; ; Rio Conchos & quot;), per cavalcare con lui. Nel frattempo, John Henry ha
riunito diversi hombres, tra cui Kelly Sutton (Ken Curtis di "Gunsmoke"), l'esperto di esplosivi Nitro
Jones (Royal Dano di "Gunpoint") e Fargo Parker (Gene Evans di "The Steel Helmet"; ) per aiutarlo a
rapinare il treno del Texas. John Henry è fiducioso che tutto funzionerà fino a quando apprenderà che
il treno del Texas non sta più scendendo lungo la ferrovia che ricordava dal passato.

Una banda di giovani cannoni guidati da Cotton (Shaun Cassidy) ottiene la caduta su John Henry e
compagnia e disarmarli e prenderli prigionieri. Scortano i vecchi cattivi in una città fantasma dove il
capitano Hayes li raggiunge e una breve sparatoria esplode. Segretamente, John Henry ha un
candelotto di dinamite che minaccia di sollevare in una stufa accesa se Cotton non li lascia andare.
Con riluttanza, Cotton ei suoi uomini armati si arrendono e John Henry e la compagnia attraversano
la strada e incontrano Hayes e le sue pistole. Il giorno successivo i nostri eroi depositano l'arsenale di
armi da fuoco appartenuto a Cotton e ai suoi compari e hanno una resa dei conti in strada in pieno
giorno. Certo, nessuno muore. Sono feriti. Nash è un proiettile nel braccio e John Henry aiuta Hayes
ad arrestare Cotton e la compagnia. In seguito, Nash offre a Hayes una proposta. Nash crede che se
lasceranno che John Henry restituisca l'oro alla Banca Del Rio, i cittadini cittadini lasceranno John
Henry e la compagnia che se ne vanno. Hayes osserva che il Canada è bello in questo periodo
dell'anno prima che John Henry sbarca.

"Young Billy Young & quot; l'attrice Angie Dickinson ha un cameo come la moglie del capitano Hayes
che è stato per poco tempo infatuato di John Henry. Si riuniscono per un momento in una stazione di
ritrovo degli allenatori di palcoscenici dove Hayes decide di lasciare andare John Henry. Mentre i
cattivi eroici stanno cavalcando, sentono i suoni di una locomotiva vicina e le parole "treno del
Texas". scivola dalle labbra di John Henry. A questo punto, i titoli di coda rotolano e non sappiamo
mai se John Henry realizzerà il suo sogno di tutta la vita di rapinare un treno del Texas. Questo finale
sconosciuto termina & quot; Once Upon A Texas Train. & Quot; Captain Hayes of the Texas Rangers
reached the pinnacle of his career when he captured the notorious John Henry, an outlaw cowboy,
and put him behind bars. Twenty years later, upon his release, Henry b0e6cdaeb1 

Il duro del Road House hd full movie download
Superhero Fight Club 2.0 download movie free
The Confession full movie free download
Total Recall - Atto di forza sub download
the Un eroe fatto in casa full movie in italian free download hd
Download italian movie 6 Days

                               3 / 4

http://pianothrill.com/groups/il-duro-del-road-house-hd-full-movie-download/
https://www.pinoykick.com/groups/superhero-fight-club-2-0-download-movie-free/
https://www.cashquestions.com/groups/the-confession-full-movie-free-download/
https://godangelw.netlify.com/total_recall__atto_di_forza_sub_download.pdf
http://recgiotawhit.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911475
https://www.pinoykick.com/groups/download-italian-movie-6-days/


 

free download The Stolen
Undisputed 3: Redemption in italian free download
Strade di fuoco full movie download in italian hd
full movie free download

Once Upon A Texas Train Movie Free Download In Italian

                               4 / 4

http://eatdude.com/groups/free-download-the-stolen/
http://nieflatafkas.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911477
http://www.racialjusticeactiongroup.org/groups/strade-di-fuoco-full-movie-download-in-italian-hd/
http://landtaptaumas.corplaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911476
http://www.tcpdf.org

