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Con un cast come questo e una combinazione di suspense-commedia romantica e drammatica,
questo potrebbe essere stato un film straordinario. In realtà, ti aspetteresti che sia, ma, ahimè, è
tutt'altro. È stata una grande delusione.

Gran parte dell'umorismo è così così al meglio e l'azione non è nulla di cui scrivere. La storia è così
bla che dopo un'ora è difficile rimanere concentrati.

È incredibile fare quelle affermazioni quando consideri che il cast include Humphrey Bogart, Conrad
Veidt, Peter Lorre, Jane Darwell, Frank McHugh , Jackie Gleason, Judith Anderson, Phil Silvers e
William Demarest.

Il film non è poi così male, ma se hai una collezione di film di qualsiasi dimensione, come me, questo
non era è abbastanza buono da essere un "custode" & quot; Molto felici i Turner Classic Movies
stanno portando questi vecchi classici fuori dalla naftalina.

Anche se probabilmente non verrà rifatto a causa dei riferimenti del periodo (anche se teoricamente
si potrebbe fare in sostituzione di Al-Quaeda per i riferimenti nazisti ) dovrebbe essere considerato
un classico.

Oltre alla grande combinazione di commedia e azione, è bello vedere alcuni attori personaggi
preferiti (tra cui Uncle Charley di "My Three Sons" e il Generale di & quot; ; Sogno di Jeannie & quot;)
insieme alle versioni più giovani dei preferiti tra cui il raccapricciante Peter Lorre, un comico toupeed
Phil Silvers e un Jackie Gleason leggermente ribelle.

Al centro di questa storia c'è il nostro eroe, Bogie. Humphrey Bogart fa barcollare il suo gangster con
un po 'di un luccichio comico ... e questo ci tiene ai margini dei nostri set per tutta la rapida azione di
questo film.

Nonostante alcuni evidenti buchi nella trama .. come l'eroina che lascia la sicurezza della stazione di
polizia per camminare tra le braccia del quinto editorialista ... è stato un film fantastico e altamente
raccomandato. Il bookmaker di Broadway Humphrey Bogart (come & quot; Gloves & quot; Donahue)
è spuntato quando la sua cheesecake preferita, da "Miller's Home Bakery", non viene servita in uno
dei suoi ristoranti preferiti. Indagando sulla questione, Bogar scopre che il suo fornaio preferito è
stato ucciso a morte da Peter Lorre (come Pepi). Ora, Bogart è più che soddisfatto. Sulla strada,
Bogart incontra la doppia cantante Kaaren Verne (come Leda Hamilton), che lo conduce in una
banda di simpatizzanti nazisti di New York City.

"All Through the Night & quot; inizia come un'ampia commedia stilizzata di Damon Runyon. & Quot;
Miller & quot; cheesecake è, naturalmente, tolto da Mr. Runyon's & quot; Mindy's & quot; (a titolo di
& quot; Lindy's & quot;). E 'sorprendente vedere Bogart camminare sullo schermo per unirsi ai suoi
scagnozzi: l'irascibile William Demarest (come Sunshine) sta scherzando con la gioviale Jackie
Gleason (come Starchy) mentre il cameriere Phil Silvers (come Louie) fa da mediatore. La colonna
sonora entra talvolta nel territorio dei cartoni animati. Quindi, diventa mortalmente serio.
L'incongruenza è sorprendente, il cast è unico.

***** All Through the Night (12/2/41) Vincent Sherman ~ Humphrey Bogart, Kaaren Verne, William
Demarest, Peter Lorre Un film divertente, con Bogart al top della forma di un gangster che scopre un
gruppo di quinto editorialista a New York mentre cerca di cancellare il suo nome da un rap omicidio.
Questo film presenta anche un grande cast di supporto, con William Demarest che brilla come il
pazzo Sunshine di Bogart. Potrebbe essere stato più divertente, ma è ancora molto divertente. Una
ricerca per l'assassino del loro quartiere amichevole Il fornaio tedesco e un buttafuori notturno
guidano New York City & quot; promotore sportivo & quot; (leggi: bookie) Guanti Donahue
(Humphrey Bogart in uno dei suoi ruoli più divertenti) e i suoi aiutanti Sunshine (William Demarest) e
Barney (Frank McHugh, o come lo chiamiamo affettuosamente, & quot; Annabelle's Husband, & quot;
in onore del film gag in esecuzione sullo stato di novizio del suo personaggio) in un nido di quinta
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Editorialisti con sabotaggio nelle loro menti, proprio nel centro di Manhattan! L'alta idea di questa
avventura Warners veloce, divertente e piena di suspense è fondamentalmente "Damon Runyon
Meets The Nazis." In particolare mi sono divertito con il dialogo arioso, a volte punivo (come & quot;
Li otterremo dal loro Panzer & quot; e & quot; Ehi, c'è di più qui che incontra l'FBI! & Quot;) e i suoi
deliziosi eufemismi per La linea di lavoro di Bogie, come "l'uomo sulla città e la figura ben nota nel
mondo dello sport". (Il mio defunto papà era un allibratore, quindi dovrei saperlo! ;-) Bogart,
Demarest, McHugh e l'affascinante conduttrice Kaaren Verne sono affiancati dai perfidi malvagi
Conrad Veidt, Peter Lorre e Judith Anderson, e dalla squadra dei bravi ragazzi , Jane Darwell (come la
mamma di Bogie!), Edward Brophy, Barton MacLane e persino un giovane Phil Silvers e Jackie (C.)
Gleason! Ahimè, Pearl Harbor era ancora troppo fresca nel 1942 per il fatto che il pubblico
apprezzasse un quasi-realistico thriller di spionaggio della seconda guerra mondiale con sfumature
largamente umoristiche. Fortunatamente, TUTTO ATTRAVERSO LA NOTTE è disponibile su home
video e Turner Classic Movies in modo che i moderni amanti del cinema possano godere di questa
divertente miscela di generi! Broadway gambler Gloves Donahue wants to find who killed the baker
of his favorite cheesecake. He sees nightclub singer Leda Hamilton leaving the bakery. When her
boss Marty's partner Joe is murde b0e6cdaeb1 
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