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Sicuramente uno dei migliori B-Flicks che si possa vedere. Ha tutti gli ingredienti per un film bizzarro,
erotico e spassoso: scene lesbo, culi maschili e, naturalmente, Christopher Walken. Se non lo prendi
sul serio, è sicuramente un ottimo modo per passare 96 minuti. Anche se è stato apparentemente
macellato dallo studio, questo film è follemente divertente e pessimo a parte la maggior parte delle
opinioni della gente, questo film mi è personalmente piaciuto! l'ho trovato creativo, strano ed
erotico! La preformance di Ann era bella e la sua personalità non era solo sexy ma incredibilmente
ben vestita! Dico guardate se solo per idee creative di fantasia sessuale! Un thriller teso e sexy che
ti attira dalla scena d'apertura. Walken dà la sua normale prestazione maniacale. Tuttavia, è Heche
che domina lo schermo. Ha un equilibrio perfetto tra vittima e carnefice.

In definitiva, Cammell è un talento distintivo nel cinema e il suo suicidio è stato una perdita. La storia
è la seguente: Donald Cammell è morto, il cuore spezzato dal tipico macello del suo film, che è stato
pubblicato come "quotazione fino a tarda notte" & quot; thriller squallido; ... e, con il senno di poi, è
facile crederci. Per fortuna, l'assistente del regista è stato in grado di ritagliare il film, secondo i
desideri dell'artista e, di conseguenza, ... "Wild Side"; è un mindsuck (& quot; suck & quot; non è la
parola appropriata che avevo in mente qui) di un capolavoro.

Ti cattura dalla prima scena (cosa sta succedendo sulla Terra qui, chi è cosa? , è il poliziotto cattivo,
è la ragazza cattiva buona ??), attraverso le sue tortuose tortuose tortuose e doppi incroci, fino alla
fine ineludibile, eppure imprevedibile. Seguito da un altro fine, ovviamente.

Il coinvolgimento degli attori, il loro numero molto limitato - quasi nessun altro che il maledetto
quartetto osa varcare la soglia del mondo di Cammell - lavora alla perfezione, in quanto introduce
alcuni Una specie di atmosfera claustrofobica (ci dovrebbe essere un mondo fuori da queste stanze
d'albergo illuminate a metà, ma non ne vedremo granché fino all'ultima sequenza). Questi quattro
personaggi vanno alla deriva dentro e fuori, ognuno meno affidabile dell'ultimo: i dieci minuti
passati, sarà difficile ricordare chi dovrebbe formare un'alleanza contro chi. Parola chiave qui:
intensità. Ehi, il ... ehm, l'apice del film coinvolge il gangster - esplicitamente non omosessuale -
(quasi o meno: fino a voi per scoprirlo) che stupra il suo autista, un poliziotto sotto copertura, solo
per dimostrare il suo amore per una prostituta ! Confuso? Sì, lo sarai, e non è niente in confronto alla
sceneggiatura vera e propria: tutti lavorano molto duramente per raddoppiare tutti gli altri, non
ultimo il loro amante.

E ora, affrontiamo il bene principale di questo film : la sua recitazione.

Incredibile. Ormai, è abbastanza ovvio per tutti che Anne Heche è un'attrice davvero terrificante, con
tutte le ambiguità e le soluzioni segrete. Di certo non delude il suo crescente numero di ammiratori
qui. Steven Bauer, che interpreta il poliziotto, ha - semplicemente - non è mai stato così
impressionante come lui. Ma la ciliegina sulla torta, l'ondata dopo il lecca-lecca, il tour de force
straordinario, deve essere attribuita a chi altro tranne Christopher Walken.

Christopher Walken, come sappiamo, IS Christopher Walken -no è necessaria un'introduzione, ma in
"Wild Side", lui ... offre la sua performance più demente, se puoi iniziare a immaginare. Il suo viso
rettilineo ambefessivamente affascinante, la sua strana pelle giallastra, i suoi occhi laser privi di
sopracciglia, non dimenticheranno le stelle di un rock che potrebbero pubblicizzare la soda, l'uomo è
spaventoso oltre ogni limite. Non è squilibrato, viene da un altro pianeta! Quasi incomprensibile.
Cerchiamo di essere molto chiari qui: & quot; Wild Side & quot; è un must assoluto per tutti i fan di
Christopher Walken là fuori.

Non ci sarà mai un altro film di Donald Cammell, e questa è una vera tragedia. Soprattutto se si tiene
a mente che l'uomo è stato coautore del film cult-obbligatorio "Peformance", sì, proprio
"Performance"; che ha mandato E. Fox oltre il limite per alcuni anni. Grazie a Dio, Christopher
Walken cammina ancora tra noi mortali minori (e di tanto in tanto ruba un intero film scritto da
Tarantino solo per cinque minuti). A bank accountant, who moonlights as a high-priced call girl,
becomes embroiled in the lives of a money launderer, his seductive wife, and his bodyguard who
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blackmails her to help the FBI entrap him w b0e6cdaeb1 
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