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David Mamet scrive un film drammatico e psicologicamente denso. GlenGary GlenRoss, Redbelt,
House of Games, ecc. Heist è nella stessa vena dei suoi altri film: trame complicate con personaggi
ancora più complicati, in cui i motivi di nessuno sono ciò che sembrano e nulla è come appare.
Leggero spoiler
Il film parla di una rapina andata un po 'a sud. Gene Hackman, che è a capo dell'equipaggio, deve
fare un altro incarico per una vita bassa storta interpretata magnificamente da Danny Devito
(dovrebbero avere una categoria Oscar separata per lui chiamata "Sarcasm"). Croci, doppie croci e
triple croci si susseguono, intrecciati con il freddo dialogo spiritoso e intuizioni psicologiche per le
quali Mamet è così noto. Il casting è perfetto: tutti sono chiari, anche se pensavo che il personaggio
che interpretava Jimmy Silk fosse un po 'magro. Il finale rimarrà con te, e mentre Gene Hackman se
ne va, ti renderai conto che in realtà "non è un uomo che lega le sue scarpe senza un piano di
riserva". È il tipo di film che hai quasi bisogno di vedere due volte e anche allora ti chiedi chi ha
saputo cosa e chi ha fatto cosa intenzionalmente. Lo sceneggiatore / regista David Mamet vuole
essere il re dei colpi di scena. Invece ci ha consegnato il film più malamente scritto da "High School
USA". Ho appena noleggiato questo film, alla ricerca di un buon & quot; rapina & quot; film. Non
posso nemmeno raccomandarlo come noleggio!
Penseresti che con talenti come Hackman e DeVito e lo scrittore di "Wag the Dog" e "Ronin" non
potresti sbagliare. Pensa di nuovo. Il difetto fatale in questo film è che non ti importa mai dei
personaggi. Non ci sono personaggi dell'FBI o detective. Il film si concentra solo sui cattivi. Non ho
trovato nessuno per cui tifare. Odiavo ogni personaggio Tutti erano ugualmente improbabili. Mi sono
trovato costantemente a guardare il contatore del tempo totale rimasto sul mio DVD in attesa che il
mio dolore finisse. Non posso credere che lo stia dicendo, ma "Miss Congeniality" di Sandra Bullock
batte le mani su questo film!
Se vuoi sentire Hackman e DeVito dire "fottiti" a ciascuno altro, allora questo film è per te.
Altrimenti, spendi il canone di noleggio per un caldo fudge la domenica. ... Certo, la cosa più bella di
questo film è ovviamente che è stata scritta da David Mamet, ma cosa ha reso Glengarry Glenn Ross
così eccezionale? La recitazione che ha continuato a funzionare. Gene Hackman, Delroy Lindo,
Danny DeVito e Ricky Jay danno grandi interpretazioni.
La storia è una specie di cliché, ma comunque buona se fatta bene: il vecchio criminale (Hackman)
chiamato fuori di il suo capo sfuggente (DeVito) per fare un ultimo lavoro. È già stato fatto prima, in
particolare in & quot; The Score & quot; ma non è mai stato abbastanza bello come Heist.
Questo film ha così tante cose da fare: gli attori, gli sceneggiatori, l'azione e anche la musica di
sottofondo sono grandiosi. Come potrebbe non piacere a nessuno? Mi batte.
Film fantastico, 8.5 / 10. Sono un ragazzo di film d'azione. Principalmente, vado al cinema per vedere
le cose esplodere. Quindi penseresti che mi piacerebbe & quot; Heist & quot ;. Ma l'ho trovato
deludente.
Non tanto esplode in Heist. È un semplice film del crimine senza i temi intellettuali e gli intelligenti
colpi di scena e il dialogo che ci aspettiamo da David Mamet. Gene Hackman è sprecato e l'intero
cast lo suona così bene da farli scoppiare fuori dal film ... la magnificenza amplificata è un po 'come
non essere influenzata da ciò che ti circonda, ed è un po' l'opposto dell'emotazione, che altrimenti
chiama * recitazione *. Sto iniziando a sapere che & quot; cooler than cool & quot; shtick che ha
funzionato per Rebecca Pigeon in & quot; The Spanish Prisoner & quot; è solo il suo modo di non
essere in grado di agire realmente, e fallisce miseramente in & quot; Heist & quot; come ha fatto in
& quot; stato e principale & quot ;, dove lei effettivamente & quot; raffreddato & quot; la sua strada
attraverso una scena d'amore.
Mi dispiace. Il nepotismo arriva a me. (Pidgeon è sposato con David Mamet, il regista /
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sceneggiatore, e sarà in tutti i suoi film.) Ora, dov'ero I. Oh sì.
I film del crimine dovrebbero essere intelligenti, ma questi i criminali riescono a battere il sistema in
modo diretto, con non abbastanza tensione e troppa compiacenza. Non posso raccomandare questo
film anche per i tipi arty - non ho visto molta coreografia o brillantezza di sceneggiatura qui - ma
ovviamente non sarei il buff d'azione. Mi piace Arnold Schwartenegger.
Chi dovrebbe vedere questo film:
- Gli appassionati di film d'azione in una giornata piovosa con niente di meglio da fare,
e chi non ha visto & quot; stato e principale & quot ;. O se ti è piaciuto & quot; The Score & quot;
- Non riesco a pensare a nessun altro. Fan di Gene Hackman, salta.
Fan di Mamet, salta. Vai a vedere & quot; Glengarry Glen Ross & quot; di nuovo.
Do & quot; Heist & quot; un 5 su 10. De Vito e Hackman sono eccellenti, come sempre. Quindi è
Delroy Lindo. Ma questa non è una patch su The Prisoner o House of Games, e certamente non si
avvicina a Glengarry Glenross.
Come ogni film Mamet, puoi aspettarti più svolte e svolte rispetto a un passaggio alpino , ma è solo
un po 'troppo prevedibile. David Mamet takes this story of thieves along many twists and turns,
some of which work and some of which don't. Gene Hackman plays the brilliant leader of a gang
(Delroy Lindo, Ricky Jay & Re 3a43a2fb81
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