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Il giovane e ben educato rifugiato inglese Freddie Hewlett (Freddie Bartholomew) salva la vita di
Jimmie Fletcher (Billy Halop), ragazzo selvaggio della strada, in una rissa con il gangster giovanile
Bushy Thomas (Huntz Hall). Freddie porta Jimmie con sé nel ranch di suo zio, e lo zio Ferguson
(Joseph Crehan), vede la possibilità di trasformarlo in un ragazzo decente e si organizza per farlo
spedire con Freddie alla selezionata scuola militare di Pearson. A Pearson, naturalmente, Freddie va
d'accordo splendidamente (per non parlare dell'ondata), mentre Jimmie incorre nell'inimicizia dei
suoi compagni di classe. Neanche il regalo di un aereo, ispirato da Jimmie, alla scuola di Mr.
Ferguson scuote la loro antipatia. Jimmie, che ama i motori, è felicissimo mentre Freddie, con una
fobia sugli aerei a seguito di un incidente di bombardamenti in Inghilterra, è spaventato. Jimmie, a
causa di una debolezza accademica che gli impedisce di entrare nella classe di aviazione, ruba il test
d'esame a medio termine. Freddie, ovviamente, lo segnala. Jimmie, un po 'hackerato perché Freddie
gli ha fatto la spia, lascia la scuola e ritorna alla sua vecchia banda. Trova Bushy, ricercato per
omicidio, che si nasconde con un gangster di nome Horner (Rudolph Anders che usa il suo
soprannome segreto della seconda guerra mondiale di Robert O. Davis). Bushy e Horner hanno in
programma di rubare l'aereo della scuola e fuggire dallo stato, costringendo Jimmie a guidarli verso
di esso. Freddie, a guardia dell'aereo, riconosce Horner, ovviamente, come un riconosciuto
sabotatore nazista - una rosa è una rosa, che si chiama Anders o Davis - e viene abbattuta. Jimmie
combatte contro la banda finché altri membri dell'Accademia non vengono in soccorso. Jimmie viene
reintegrato e ottiene un ciao nella classe di aviazione. E Freddie, naturalmente, supera la sua fobia
piano. Trovato questo film su Youtube e parallelo al tipo di film "East Side Kids" che vede come
protagonisti Freddie Bartholomew e Billy Halop. Questa volta, Freddie è un ragazzo inglese che è
ancora traumatizzato dai raid in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale e soffre di PTSD (non
di nome ma alluso alla sua diagnosi e ai suoi problemi). Mentre Billy Halop è un piantagrane nel suo
vicinato e inviato ad un'accademia militare per "adattarsi" e volare a destra. In realtà, loro due
diventano amici veloci, nonostante le loro differenze, e in seguito hanno a che fare con il nonnismo
degli altri cadetti della scuola militare. Ciò che è interessante notare è che, sebbene nel film ci siano
altri personaggi di "ragazzi del lato est", non sono quei personaggi. Detto questo, attori come Huntz
Hall, ecc., Sono in realtà VERAMENTE bambini cattivi che sostengono i nazisti che vogliono
distruggere la scuola militare e gli Stati Uniti !!! Un finale molto tipico e di routine per un film molto
breve e veloce. Tuttavia, se vuoi vedere Freddie Bartholomew come un adolescente più grande e le
sue abilità recitative, dovrebbe essere visto. 867624ce0b 

Bionicle: Mask of Light scaricare film
Home Alone full movie in italian 720p download
Mind Games torrent
Download Mirror Gem full movie in italian dubbed in Mp4
Lars' Head movie mp4 download
The Later Baby
Yilan full movie hd 1080p
the International Gladiators 2: Grand Championship - Csizmazia vs. Halliday Saltmarsh Bevaart vs.
Odita full movie in italian free download hd
I'm Supposed to Be Indebted to Her for the Rest of the Race ! download movies
Army of the Dead 720p

Junior Army

                               2 / 2

https://www.causes.com/posts/4373665
http://www.nookl.com/article/117233/home-alone-full-movie-in-italian-720p-download
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/mind-games-torrent
https://www.causes.com/posts/4373664
https://www.causes.com/posts/4373629
http://bitbucket.org/ryragopu/ryragopu/issues/3/the-later-baby
http://dayviews.com/pospouro/526615165/
http://trucidolinkshell.guildwork.com/forum/threads/5b910988002aa82e0f491ea2-the-international-gladiators-2-grand-championship-csizmazia-vs-halliday-saltmarsh-bevaart-vs-o
http://trucidolinkshell.guildwork.com/forum/threads/5b910988002aa82e0f491ea2-the-international-gladiators-2-grand-championship-csizmazia-vs-halliday-saltmarsh-bevaart-vs-o
https://www.causes.com/posts/4373663
http://sandnafun.yolasite.com/resources/Army-of-the-Dead-720p.pdf
http://www.tcpdf.org

