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Prima dimenticati della trama, non ce n'è. Fondamentalmente, otterrai due tipi di scene in questo
film:

Wee, sequenze d'azione. Boom, boom. Aspetta un attimo ... Penso di averlo visto in un film di Hong
Kong. Ah, dev'essere uno stupido regista HK che ha copiato tutto da Rodriguez.

Cool, ora qualche dialogo! ... Yawn .. Speriamo che Salma abbia delle belle curve per tenerti sveglio.

Altrimenti otterrai lo stesso & quot; boom you're dead - hahaha & quot; Umorismo tarantino
(compreso l'uomo stesso * che agisce * eeeek). Ti farà sorridere al meglio. Ascolta la musica quando
parla Tarantino. Dice tutto.

Alla fine ... Vuoto, inutile, stupido, noioso.Rodriguez voleva rompere alcuni luoghi comuni, ma ne ha
reinventati di nuovi. Speriamo che non sia già a corto di & quot; idee & quot ;. Dal regista Robert
Rodriguez (Dal tramonto all'alba, Sin City), sembra quasi un western moderno, nell'Italia americana.
Inizia con Buscemi (Steve Buscemi) che racconta una storia di un killer di chitarristi che ha visto, e
molte persone l'hanno già sentito come un mito / leggenda. Ma lui è reale, e ben presto si creano
problemi mentre El Mariachi (Antonio Banderas) cerca la sua "ragazza" & quot; assassino, Bucho
(Joaquim De Almeida). Questa è praticamente la trama principale, i grandi momenti del film arrivano
da Bandares e la sua custodia per chitarra piena di pistola. Non ho visto Bandares così bene da The
Mask of Zorro. Con protagonista anche Salma Hayek (che mostra i suoi seni, molto brevemente)
come Carolina, Cheech Marin come Short Bartender, Carlos Gómez come Right Hand e senza alcun
coinvolgimento oltre alla recitazione, Quentin Tarantino come Pick-Up Guy. Banderas e Hayek sono
tornati nel sequel del 2003, C'era una volta in Messico. Molto bene! Desperado non ha quasi trama,
ha una caratterizzazione molto piccola e non è molto eccitante. Come Batman & amp; Robin.
Tuttavia, a differenza di Batman & amp; Robin, è molto divertente, quasi dolorosamente elegante e
incredibilmente cool. Banderas è solo El Mariachi - Avrò quel taglio di capelli, penso - Steve Buscemi
è molto, molto divertente per tutto il tempo in cui sopravvive, e la latina Winona Ryder Salma Hayek
offre lo spettacolo. Sfortunatamente, le scene d'azione sono in realtà quasi tutte sfolgoranti scontri a
fuoco (una vergogna per coloro che volevano vedere acrobazie a cavallo, Banderas gettati in una
fossa per fare combattimenti, ecc.) Con orde di cattivi che venivano massacrati, ma almeno El
Mariachi sa che cosa sta facendo è sbagliato e smette di farlo. È gentile con tutti, e insegna persino a
un bambino a suonare la chitarra. Quindi, Desperado è fondamentalmente un'avventura divertente
con proiettili che volano dappertutto e un tono meno serio per la maggior parte del tempo - alcuni di
questi sono davvero divertenti. Tuttavia, quando Banderas e Hayek vanno nella base dei cattivi, non
aspettatevi che sia l'ultimo scontro esplosivo, perché non lo è. Desperado, a mio parere, è il film
d'azione più incredibile di tutti i tempi. Non riesco a elaborare abbastanza le sequenze d'azione
magistralmente eseguite.

Antonio Banderas interpreta El Mariachi, un vagabondo vagabondo che trasporta un astuccio per
chitarra pieno di armi da fuoco. È in cerca di vendetta per la morte della sua ragazza per mano di un
boss della mafia di nome Bucho (Joaquim de Almedia). Si innamora di Carolina (Salma Hayek).
Mentre il film avanza, la trama diventa approssimativa, ma le scene sono spettacolari.

La scena del bar (quella dopo l'introduzione), secondo me, è stata la sequenza di azioni più esaltante
che abbia mai avuto piacere di vedere. Questa scena ha reso la mia pompa di adrenalina e mi ha
costretto a guardare di più. Un'altra scena d'azione molto ben fatta ma un po 'irrealistica, è stata
quando El Mariachi ed i suoi due amici hanno affrontato un intero esercito di nemici.

Robert Rodriguez è uno dei registi più talentuosi e artistici del nostro tempo. Credo che lui, insieme
ad altri registi (Tarantino, Scorsese, Stone) passerà alla storia come i migliori registi del nostro
tempo. Quando ho noleggiato per la prima volta Desperado ho letto sulla scatola che si trattava di
un sequel di El Mariachi. Dopo aver visto El Mariachi, mi sono reso conto che non era affatto un
sequel. Certo, il personaggio dovrebbe essere lo stesso, un mariachi con una mano tirata. Questo è
l'unica cosa che i due film hanno in comune. Dopo aver visto El Mariachi, la trama presunta è stata
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spazzata via. Non esiste una vera trama per Desperado. Ora è solo un film d'azione. Vorrei spendere
di più per affittarlo di nuovo, ma è stata una delusione scoprire che il motivo della vendetta non è
giustificato. With this sequel to his prize-winning independent previous film, "El Mariachi," director
Robert Rodriquez joins the ranks of Sam Peckinpah and John Woo as a master of slick, glamorized
ultra b0e6cdaeb1 
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