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Airport (1970) è un film inaspettatamente divertente, che beneficia di un cast di veterani
professionisti (Dean Martin offre forse la performance più debole, anche se ha i suoi bei momenti) e
una storia straordinariamente ben costruita. Dimentica tutti i send-up e sequel e i tuoi preconcetti:
guardalo e divertiti. AIRPORT è un film fantastico basato su un libro più fantastico. Conosco bene il
film da molto tempo, ma solo di recente ho avuto la possibilità di leggere il romanzo. Direi che il film
segue la trama almeno così come la maggior parte dei film basati su un romanzo. Hanno sempre le
alterazioni inutili, come un personaggio che dice una frase che nel libro è stata detta da un
personaggio diverso e / o fuori sequenza. Il film AIRPORT fa questo, ma dal momento che sia il libro
che il film sono ambientati in un arco di tempo di circa 7-8 ore, la distorsione del tempo o la
condensazione non è una mancanza del film.

Ma io Sono consapevole che il film estende notevolmente il ruolo del gestore dell'aeroporto Mel
Bakersfeld [Burt Lancaster] in modo fuori forma. Fa diversi viaggi in auto dal terminal principale
dell'aeroporto alla pista principale dove il 707 è bloccato sotto la neve e, come indica correttamente
il libro, ogni viaggio di questo tipo richiederebbe molto tempo con molti ordini dal controllo a terra. E
poi Bakersfeld è stato colui che ha interrogato la moglie del bombardiere sconvolto, dove nel libro,
come sarebbe nella realtà, ciò è stato fatto dal supervisore della polizia aeroportuale, che nel film è
stato relegato in una guardia di sicurezza. Presumibilmente queste cose furono fatte per creare un
ruolo più 'protagonista' per Lancaster; chi fa un buon lavoro, ma il suo personaggio, già esperto, va
ben oltre il campo di azione di un gestore aeroportuale.

Il capitano Vernon Demarest [Dean Martin] è interpretato bene, ma si è un po 'attenuato arroganza
ostile trovata nel libro. Jean Seaberg interpreta un buon Tanya, ma il suo andare con Bakersfeld nei
suoi numerosi viaggi in passerella è un altro dispositivo di inserimento di "ruoli da protagonista".
Helen Hayes era meravigliosa come la vecchia signora clandestina; probabilmente il personaggio che
è stato effettivamente migliorato dal romanzo.

Per quanto riguarda il lungo tempo nello sviluppo del personaggio, ritardare l'* azione * che il
pubblico dovrebbe sapere deve venire, ritengo che un positivo . Ovviamente i fan del film,
specialmente i giovani, sono condizionati ad aspettarsi un'azione selvaggia fin da subito. Ma penso
che lo sviluppo delle storie delle persone coinvolte aiuta a dare una sensazione per il vero * impatto
* del disastro ... che è stato davvero un "disastro & quot; solo per il perpetratore e una delle persone
che abbiamo conosciuto in modo comprensivo. È vero che non abbiamo la sensazione di una rovina
imminente ... che il jet sta andando in rovina e forse esploderà atterrando su una pista troppo corta e
troppo scivolosa. Ma questa è solo una conferma della forza di carattere a cui siamo stati campionati
... Cpt. La dispettosa disposizione di Demarest accoppiata con il suo e il Cpt. Le abilità di volo di
Harris; I dilemmi di Bakersfeld sulle decisioni da svariati milioni di dollari; e la determinazione di Joe
Patroni e il duro trattamento di persone e macchine. Questo candidato al Best Picture del 1970 è
incredibilmente insipido e ridicolo. Helen Hayes con il suo atto da folletto si fece strada nel suo
secondo Oscar. Maestrien Stapleton (una brava attrice) blubbers e geme dappertutto. Burt Lancaster
avrebbe dovuto restare a casa. Jackie Bissett è bellissima come sempre. Dean Martin ha il controllo
snooze. George Kennedy è burbero e sfacciato. Solo Van Heflin come "pazzo" & quot; segna alcuni
punti.

A 2 su 10. Barbara Hale è competente. Jean Seberg è confuso. La sceneggiatura è un casino! Tutti
sembrano provenire da diversi pianeti e io non capisco il punto. Cosa sai fare? Lo stesso anno JOE,
MARCHI, QUALCOSA PER TUTTI, CATCH-22, IL SIGNORE, E LA GRANDE SPERANZA BIANCA non erano
nominati come miglior film. Il personaggio che fa questo film per me è odioso passeggero 21-D.
L'attore non è nemmeno accreditato. Se qualcuno in & quot; Aeroporto & quot; dovrebbe aver vinto
un Oscar, è quel ragazzo. È probabilmente il personaggio più pieno di carne. Dalla sua lamentela
sulle arachidi stantie al suo schiaffeggiato dal prete, il passeggero odioso 21-D ruba lo spettacolo. Mi
è piaciuta anche la bambola Snoopy che i ragazzi della torre di controllo si erano seduti sui loro
consigli. È stato un bel tocco visivo.

Hollywood non produce molti film con la neve, quindi è per questo che sto dando un voto eccellente.
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Hollywood dovrebbe fare più film con la neve. Gli anni '70 sono stati essenzialmente il decennio del
film catastrofico. Sembra giusto che dal momento che questo è stato rilasciato nel 1970, dovrebbe
essere il primo. E che inizio è. Questo è un film così brillante: la recitazione è ben al di sopra della
media. Cerca il crooner di classe Dean Martin come pilota dell'aeromobile, e anche per l'eccellente
Helen Hayes come la dolce vecchia signora che lavora nel sistema. Penso che l'equilibrio tra ciò che
sta accadendo a terra e ciò che sta accadendo nell'aria sia giusto. Penso che il filo che tiene insieme
la trama sia il fatto che ognuno ha un interesse nel piano sfortunato; parenti a bordo, ecc. Questo
aiuta a renderlo più realistico. La scena in cui la bomba esplode è eccellente, così come lo sono le
scene di recupero dell'aeromobile sul terreno con il geniale George Kennedy. Mentre i rapporti del
film sono banali e prevedibili (Martin con Bisset e Lancaster con Seberg), sarebbe ingiusto cancellare
l'intero film. Questo è uno da guardare; e sarebbe potuto essere ancora meglio se Dino avesse
cantato nel film ... This precursor to later "epic" 70's disaster films illustrates 12 hours in the lives of
the personnel and passengers at the "Lincoln Airport." Endless problems, professional an
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