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Questo è iniziato come parte della doppia funzione Grindhouse e ora è stato rilasciato come singolo
film. Non mi è piaciuto a Grindhouse e vedendolo da solo penso che questo sia un film piuttosto
scarso.

Il dialogo è esattamente come il dialogo rifiutato da Reservoir Dogs o Pulp Fiction. La maggior parte
della finestra di dialogo non ha uno scopo reale. Garantito Tarantino lo sta usando per risolvere ciò
che sta succedendo, ma in realtà è solo una serie di discussioni che portano, in definitiva, da
nessuna parte. Non c'è un significato più profondo per tutto ciò che viene detto. Poiché non c'è &
quot; azione & quot; per la maggior parte di un'ora il dialogo deve definire i personaggi, comunque
ognuno parla con la tipica cadenza di Tarantino, pensa Travolta e Jackson in Pulp fiction sui loro ritmi
vocali, con il risultato che la maggior parte dei personaggi non sono ben definiti Le donne nel primo
gruppo si fondono tutti insieme con l'eccezione di Rose McGowan e del "New Yorker"; chi sembra
fuori posto ad Austin. Per lo più le donne si distinguono per i capelli e il colore della pelle.

L'incidente automobilistico che porta queste donne fuori è spettacolare, ma solo perché lo vediamo
graficamente tre o più volte con le membra recise che fluttuano intorno.Cosa c'è di peggio è che
l'incidente alla fine non ha senso in nessun livello, perché farlo? Non c'è motivo, anche se lo sceriffo
inefficace ti dice perché non può fare nulla è una scena che appartiene a un altro film. Per quanto mi
riguarda, perdo sempre interesse per il film (ho visto questo e Grindhouse almeno 4 volte ciascuno),
in parte perché il film inizia una specie di - con un gruppo di ragazze da culo - ma anche Stuntman
Mike cessa di essere un personaggio che ha senso Non ci sono rivelazioni su di lui - non che ci sia
bisogno di esserlo - ma le sue azioni, l'incidente automobilistico e il discorso dello sceriffo implicano
di più, un salto così lontano dalla credibilità che ha smesso di essere minaccioso ma diventato uno
scherzo. Il prossimo gruppo di ragazze -tutte le persone del film sono chiaramente al di fuori della
lega di Mike. Il loro dialogo è leggermente migliore rispetto al primo gruppo di donne, ma spesso si
presenta acuto perché urlato. Il loro ultimo confronto con Mike è, a dir poco, deludente. Okay, non
prenderanno le sciocchezze di Mike e se ne andranno dopo aver fatto casino con loro. E allora? Non
c'è una vera paura da parte loro quando Mike inizia i suoi giochi in modo da non provare alcuna
tensione. Peggio sembra che si stiano godendo l'idea di ripagare più di quanto Mike ami uccidere le
donne. Non sto dicendo questo perché mi sento affascinato, piuttosto perché cambia le regole,
cambia ciò che sentiamo in uno scherzo. Peggio ancora, è stato picchiato così facilmente da essere
una minaccia cartacea, come puoi tifare quando Mike era in definitiva impotente? Quel che è peggio
è che l'azione è scarsa. L'inseguimento in auto è malamente sparato e davvero poco eccitante. Non
penso di aver mai visto un inseguimento così noioso in un film di sfruttamento (e ne ho visti
centinaia). Ho visto inseguimenti brutti, inseguimenti stupidi, ogni altro tipo di inseguimento, ma
niente di così noioso. La mia reazione quando sono arrivato alla fine è stata una cosa positiva. È
come il sesso cattivo che si è fermato prima dell'orgasmo, rovina l'intera idea del sesso.

Non penso che Tarantino stesse facendo un film vero tanto quanto stava facendo quello che pensava
fosse un film questo dovrebbe essere. Chiaramente non conosce i film e pensa di sì. (Intendo
letteralmente e in senso figurato dato che ci sono volte nella versione di Grindhouse quando il film
diventa spliceo e il dialogo si ripete esattamente come un film non se tagliasse i fotogrammi e poi lo
riparassero.) Se fosse stato chiunque altro di Tarantino il film sarebbe stato nascosto o bruciato.
Peggio ancora, se il film fosse stato realizzato negli anni '70, quando i film che ha menzionato
fossero stati realizzati, questo film sarebbe andato perduto, probabilmente non sarebbe mai andato
a casa dei video - o se non sarebbe stato perso in quei 50 film in DVD che contengono un grande
affare di merda perché nessuno avrebbe mai messo i film fuori se non come riempitivo.

Mentre dirò che Tarantino prende in prestito troppo dai vecchi film, è un buon regista la maggior
parte del tempo. Detto questo, diventa dolorosamente chiaro col passare del tempo che il suo sacco
di trucchi e il suo "enciclopedico" & quot; la conoscenza del cinema sta iniziando a tradirlo più
rapidamente. Vorrei dire qualcosa su di lui che sembra troppo abbronzato e ben nutrito in questo
film, ma ci sono altri modi per dire che ha perso il contatto con la fame che ha provato e ha nutrito
con i suoi film. I suoi fan lo adoreranno a prescindere da cosa - ma alcuni di noi - alcuni che
potrebbero aver visto più film di lui - forse trovare l'imperatore non ha vestiti.
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Sono curioso di sapere cosa porterà il futuro . Death Proof, il sesto film di Quentin Tarantino, il film
del cinema preferito da tutti, fatto bene, è un'esperienza interessante. Originariamente destinato a
far parte del progetto "Grindhouse" solo per essere esteso e rilasciato separatamente, è un film
intenzionalmente progettato per essere cattivo. Tranne che non lo è, è davvero molto buono. È
l'omaggio dei banani di banana ai film su strada degli anni '70 ed evoca la sensazione di loro
eccezionalmente bene pur mantenendo i marchi del regista; piedi, cultura pop, personaggi femminili
forti, dialoghi arguti e pieni di violenza. Potrebbe non classificarsi con Reservoir Dogs e Pulp Fiction,
ma nonostante ciò, la bocca più grande del cinema ha di nuovo dato una piacevole ora e cinquanta
minuti. Inoltre, dà a Kurt Russell il suo miglior ruolo da decenni.

Come Stuntman Mike, Russell praticamente emana una minaccia anche quando è seduto in un bar e
chiacchiera con le ragazze del posto in un modo amichevole, ma senza sforzo. La sua pettinatura
potrebbe essere antiquata e il suo abbigliamento trash puro, ma tuttavia si può capire
completamente perché la gente vorrebbe uscire con lui e persino andare fino ad accettare ascensori
a casa.Quando alla fine lascia cadere il simpatico ragazzo e rivela le sue intenzioni malvagie a un
passeggero terrorizzato, il film sposta le marce da un pezzo di personaggio lento ma coinvolgente in
una brutale fetta di auto-caos che vede le gambe tagliate via, le teste tirate dentro, teschi impastati
e le macchine si schiantarono a pezzi tutto nell'arco di pochi secondi, Tarantino dando al mondo ciò
che anni di campagne governative non potevano; una convincente lezione anti-drink / guida.

E 'nella seconda parte del film che Death Proof brilla davvero quando Russell inizia a inseguire un
quartetto di donne che lavorano su un film solo per loro per girare i tavoli e andare tutti
blaxploitation su di lui. È qui che Tarantino intraprende un inseguimento di auto da corsa a impulsi
che assapora in esso "senza archi, senza CGI"; brividi anche quando si schianta attraverso i fori della
trama delle dimensioni del motore di un Dodge Challenger. Perché la polizia non si presenta mai?
Perché le ragazze non si fermano, sai? Perché è un film! E le persone non obbediscono alle leggi del
buonsenso qui, invece si arrampicano in cima ai cofani della macchina in velocità e cercano di non
morire. I graffi intenzionali e le scene mancanti a parte il duello clamoroso della strada principale
sono il pezzo tributo più ovvio del regista allo sfruttamento della vecchia scuola. Quello e il finale
violentemente brusco.

Allora perché la prova della morte non vale più di un solido sette stelle? Perché Tarantino ha bisogno
di un editor di script migliore, chiunque altro che Tarantino farà. Forse ci ha promesso un film slasher
da 200 km / h nei comunicati stampa, ma Death Proof raramente supera 55 e non c'è quasi nessun
taglio. Invece ci sono chiacchiere, masse e masse di chiacchiere e per gran parte del primo tempo,
sembra di essere inciampati in un gruppo di amici per una serata fuori e li stiamo guardando
incessantemente parlare di macchine, cibo da bar, lap dance, relazioni ... qualsiasi cosa eccetto la
macellazione ad alta velocità. Inoltre, molti di questi vengono consegnati in quel lento stile rilassato
in cui i personaggi ripetono ripetutamente una manciata di frasi. Certo, sembrano belli e tutti, ma ti
piacerebbe ancora dar loro un calcio nel sedere.

Detto questo, Death Proof è ancora una solida uscita. E 'un divertimento violento, polposo e
quotabile con un esordio come attore nel film di Zoe Bell. Potrebbe essere un po 'soddisfatto di sé e
avere bisogno di un assetto qua e là, ma è comunque una fetta ghiacciata della spazzatura del film
B. E anche se non hai mai visto un film su un road movie degli anni '70, la maggior parte di essi
viene comunque verificata. Mi è piaciuto questo film ma non l'ho amato e capisco perché la gente ne
sia così delusa, voglio dire è Tarintino per l'amor di Cristo !!! Ma guarda, non capisco perché
Tarintino abbia fatto un film di due ore e gli abbia dato 20 minuti di azione e un'ora e 40 minuti di
chiacchiere. Ma mi è comunque piaciuto, anche se non è buono come il terrore del pianeta, ma
Tarintino riesce ancora a farti divertire con gli incidenti stradali, le lap dance, i combattimenti e
anche con il fastidioso discorso di cagna. Se ti piacciono i film d'azione, vai guardalo ma non
aspettarti che sia vicino a Planet terror.

In generale, gli do 7,5 / 10 OK. Tutti sanno che Death Proof ha due sequenze. L'ho visto un paio di
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volte e mi diverto molto di più quando interpreto la seconda sequenza come un ritratto di eventi che
si sono verificati * prima * della prima sequenza.

Prima di tutto, il rimescolamento del tempo è più coerente con lo stile di Tarantino. In secondo luogo,
questa interpretazione fornisce una spiegazione migliore del perché Stuntman Mike stesse
perseguitando queste ragazze. In terzo luogo, ci sono alcune caratteristiche nel film che
suggeriscono che questo è davvero il caso.

Ad esempio, prima che lui seguisse le ragazze nella prima sequenza, una delle ragazze (Butterfly)
sembrò riconoscere la sua macchina (forse l'ornamento distintivo del cofano?) come se le loro strade
si fossero incrociate prima. Mike aveva delle foto delle ragazze (non riuscivamo a vederli abbastanza
chiaramente per essere sicuri che fossero le stesse ragazze, ma erano simili). Infine, Mike sembrava
voler vendicarsi di queste ragazze particolari.

Avviso di spoiler potenziale !!!

.

.

.

.

.

Le ragazze della seconda sequenza sono simili alle ragazze nel primo. Anche se non sono le stesse
ragazze, sono abbastanza vicini! Le ragazze (dalla seconda sequenza) pensavano di aver ucciso
Mike. Non l'hanno fatto. Nella prima sequenza (che si verifica realmente dopo la seconda sequenza),
è tornato per esporre la sua vendetta.

Stuntman Mike è ancora là fuori. È la maledizione di un giovane e brillante regista / attore di talento,
di comporre alcuni dei suoi migliori capolavori nelle prime fasi della sua carriera, solo per iniziare a
sperimentare contro i suoi fan, più tardi.

Gli ultimi film di Tarantino , sembra essere noioso.

Death Proof è alcuni dei film che non vuoi vedere per la seconda volta (nemmeno per la prima volta,
ad essere onesti). Anche se i produttori cinematografici sostengono di ricreare alcuni dei vecchi film
dell'epoca, la verità è che il film ha dialoghi ridicolmente lunghi (veramente lunghi) e noiosi, e solo
poche scene d'azione.

L'unico che ha dei bei momenti, è Kurt Russell, ma lo scenario è scritto troppo male, l'imitazione è
semplice, il risultato finale è cattivo, cattivo, cattivo ..

Ci sono tre tipi di persone: (a) i fan di Tarantino che diranno & quot; evviva & quot; non importa se
guardano la spazzatura, (b) i fan di non Tarantino che fingono di trovare tutto ciò che guardano,
eccezionale, e (c) tutte le altre persone (non importa se amano o odiano lo stile di Tarantino), chi
troveranno questo film, cattivo. Davvero pessimo. In Austin, Texas, the girlfriends Julia, Arlene and
Shanna meet in a bar to drink, smoke and make out with their boyfriends before traveling alone to
Lake LBJ to spend the weekend together. They meet b0e6cdaeb1 
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