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Che film! Un viaggio da brivido fino all'estremo. Semplicemente non capisco perché la gente critica
questo tipo di film quando chiaramente non è il film che deve essere criticato, ma semplicemente la
loro natura sensibile?

In verità, questo è violento, sessuale e deviante all'estremo. Ma non pensare che cose come questa
non accadano. Iglesia espone il lato oscuro del mondo criminale e lo stravolge, lo dipinge in una luce
nera e disturbata. Ci sono persone che si ritengono angeli della morte, sacerdoti di santari o
assassini che pensano di essere immortali. La commedia non è poi così male. Chi avrebbe mai
pensato che quelle creme che le nostre ragazze ci fanno pagare per avere placenta in esso (questo è
un dato di fatto, ho controllato con un amico nel settore e le creme più costose hanno la placenta del
bambino in esso).

Penso che questo film sia superiore a & quot; From Dusk Till Dawn & quot; semplicemente a causa
della forza recitazione dei due attori principali, Perez e Bardem. Considerando che & quot; From
Dusk till Dawn & quot; era buono all'inizio e diventato incredibile e ridicolo verso la fine, non ti rendi
conto che sei stato portato in un mondo fantastico con Perdita Durango fino a quando non hai finito.
Oggi il cinema europeo ha un certo numero di registi orientati all'azione che possono dare ai loro
colleghi americani una corsa per i loro soldi. Uno dei migliori è lo spagnolo Alex de la Iglesia che per
questo sforzo ha catturato un personaggio di David Lynch e Barry Gifford & quot; Wild at Heart &
quot; e ha fatto di questo film da corsa scandaloso e violento, interpretato da Rosie Perez,
probabilmente la sua parte più selvaggia (e migliore) di sempre. Quasi tutte le scene e gli spari sono
una miriade di occhi e inoltre c'è una rara opportunità di vedere di nuovo il cattivo di fine anni '60
Don Stroud, mentre James Gandolfini sembra preparare il suo personaggio sleazeball di Tony
Soprano. & quot; Perdita Durango & quot; è straordinariamente fotografato da Flavio Martínez
Labiano e Simon Boswell lo ha fornito con una colonna sonora di Jerry Goldsmith. Questo film è stato
vietato in Irlanda e dovrebbe essere una raccomandazione in sé. Come ho detto, Javier Bardem,
nominato per il miglior attore negli oscar del 2001, fa una grande performance in questo film. Romeo
Dolorosa, un uomo duro, nato a Little Caribe, che recita nella scena underground lungo il confine tra
Messico e Stati Uniti.

Alex de la Iglesia, molto conosciuto dagli spagnoli e dal pubblico latinoamericano, fa del suo meglio
in questo film, affascinato da una violenza, una vera storia basata. Il film è ben fatto: non ha nulla da
invidiare a hollywood ..

Un film così bello! & quot; Perdita Durango & quot; è uno di quei film che non ne sai niente, ma
finisci per guardarlo perché attira la tua attenzione a causa del crudo degli eventi e del suo aspetto
di grind house.

L'ho visto su cavo alcuni anni fa e dopo i titoli di coda non potevo credere di aver visto un film di Alex
de la Iglesia e che il protagonista maschile era nientemeno che Javier Bardem! Mi sono sentito un
pazzo a non riconoscerli.

Comunque, l'ho guardato di nuovo qualche tempo dopo e l'esperienza è cambiata un po '.

Ho sempre pensato che il film fosse molto rozzo, violento e conservasse perfettamente l'umor nero
che è una caratteristica usata spesso da Alex de la Iglesia.

Ma la spina dorsale del il film è la grande e violenta recitazione di Javier Bardem e Rosie Pérez.
Entrambi offrono straordinarie esibizioni di rabbia, disperazione, autocontrollo, senso di sicurezza,
intelligenza.

Mi è piaciuto particolarmente il loro "sesso forzato & quot; sequenza con la coppia teen americana. E
'stato davvero alto. L'intensità, il modo in cui i ragazzi biondi si sentono in colpa l'un l'altro per
"goderselo".
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Il finale ti lascerà scioccato. Guarda & quot; Perdita Durango & quot; e aspettarsi un giro di sesso,
droga, violenza, proiettili, esplosioni, perversione, desiderio e potere.

Mangia il tuo cuore, trafficanti di TJ. Ho scelto DANCE WITH THE DEVIL nel negozio di video locale, in
pratica perché Rosie Perez era in copertina con un fucile a doppia canna. Devo dire di più? Va bene
lo farò. Originariamente intitolato & quot; Perdita Durango & quot; dopo il personaggio di Rosie,
questo è un film contorto, scioccante e assolutamente fantastico. Anche se un po 'meno sul budget,
sicuramente lo compensa con una sceneggiatura killer e performance formidabili dell'intero cast. Era
basato sul romanzo di Barry Gifford che ha anche collaborato alla sceneggiatura. Potresti ricordarti di
aver scritto i film di David Lynch WILD AT HEART e LOST HIGHWAY. Anche se Perdita è il personaggio
principale del film, non si sa molto su chi sia realmente e su cosa si tratta. Javier Bardem
fondamentalmente ruba lo spettacolo attraverso la sua intensa performance come Romeo, il diavolo
con gli stivali a serpente a sonagli. Ovviamente non possiamo dimenticare James & quot; Tony
Soprano & quot; Gandolfini che svolge un ruolo importante come detective della narcotici. Come una
sorta di incrocio contorto tra NATURAL BORN KILLERS e DESPERADO, questo film non si ferma mai
dall'inizio alla fine. E 'sicuramente un classico di culto contemporaneo pieno zeppo di violenza, sesso,
droga, umorismo oscuro, voodoo, e ...... Ehi, non voglio darlo via tutto, basta vederlo !!! Rough girl
Perdita and her demonic lover Romeo Dolorosa need humans to sacrifice following Romeo's religion
before he can go on a mission ordered by mob boss Santos. They kidnap teen sweethearts D
b0e6cdaeb1 
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