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Sì, è vero, questi sono davvero giorni strani in cui viviamo. Spettacoli di chirurgia estetica, uomini
che sposano cavalli e buffoni redneck che cercano di governare il mondo (tutti per lo più americani,
ammettiamolo). Ma nulla di sicuro si avvicina in termini di stranezza al bizzarro paradosso che ci
viene dato in questo film altrimenti dignitoso (un altro della collezione classica di tarda notte).

Il mondo ipocrita di Strange Days è il seguente . Ci viene mostrata scena dopo scena di apparente
caos, con percosse di omicidi e stupri che si verificano apparentemente ad ogni angolo di strada,
mentre il nostro protagonista (e tutti gli altri) ci guida oltre con uno sguardo anche lateralmente.
Giusto, potresti dire. Perché allora l'omicidio di un uomo non collegato in alcun modo a Fiennes
improvvisamente riporta la vita al suo corpo precedentemente senz'anima, costringendolo a
condurre le sue indagini per abbattere i malvagi responsabili di questo crimine selvaggio.Forse
perché la vittima era qualcuno di importante, o perché era stato assassinato dalla polizia, o perché
era la meravigliosa tecnologia SQUID di Fiennes a catturare l'incidente in tutta la sua orribilità. Tutte
le ragioni valide devo dire. Tuttavia siamo ancora trattati per quello che sicuramente devono essere
centinaia e centinaia di crimini violenti che avvengono, senza fallo, lungo ogni centimetro di ogni
marciapiede e strada che vediamo (e siamo onesti, ci devono essere più di alcuni omicidi lungo la
strada) . E qui sta il paradosso - perché qualcuno dovrebbe prestare anche la minima attenzione a
questo omicidio quando la violenza che regna nelle strade è appena sufficiente per registrarsi nel
cervello di qualcuno che passa davanti.

A parte questo è un bel film. Non mi piacciono i film di Bigelow. È come il suo ex marito, James
Cameron, in termini di azione; solo Cameron sa come integrare l'azione con una trama intelligente
("T1"), conflitto umano ("T2" e persino "Titanic" in una certa misura) e umorismo (& quot; True Lies &
quot;). Bigelow no. I suoi film sono raramente buoni. (& quot; Point Break & quot; era intollerabile).
Quindi, & quot; Strange Days & quot; è allo stesso modo un terribile spreco. Dovrebbe essere una
satira, ma è così eccessivo, esagerato e pazzesco che è difficile da prendere sul serio. Mi sono
piaciute certe parti, ma nel complesso è sembrato uno spreco. La satira è troppo ovvia - ooh, le
droghe danno dipendenza e fanno male a te e la tecnologia sarà la nostra prossima soluzione, wow,
non ho visto CHE VENGA! E parlando di vedere le cose che arrivano - come va a finire per te?
Trasforma un non facile gioco altrimenti abbastanza divertente in uno stupido, inventivo,
assolutamente prevedibile colpo di scena in cui il cattivo non può mai sembrare morire, e continua a
rialzarsi di più.

Voglio dire, al Alla fine mi chiedevo se forse l'intero film fosse solo un'enorme satira di se stesso, e
stavo per vedere il co-produttore James Cameron apparire dal nulla e iniziare a ballare il jig con la
sua (allora) moglie, e forse Arnold si farebbe vedere e spuntano alcuni slogan prima che Ed Harris,
Leo DiCaprio e Kate Winslet iniziassero a gridare che erano i re del mondo e che l'intero film
affondava nell'abisso - a cui appartiene. Ho visto per la prima volta strani giorni nel cinema, quando
è uscito. Ero piuttosto entusiasta allora. Trama molto interessante, dark & quot; stile "runner" &
quot; Atmosfera, sexy Juliette Lewis ... che cosa potrebbe volere di più di 18 anni.

Ma ora, dopo averlo visto di nuovo in DVD, non è stato niente di entusiasmante. La trama è ancora
interessante, ma c'erano solo molte cose che non mi piacevano. Ad esempio: le scene di discoteca
sono troppo lunghe, le scene d'azione non sono più così speciali e il finale ... 5 min. fino a Capodanno
la città è in crisi e 1 minuto dopo Capodanno tutto è o.k.

Tutto sommato, un film interessante, per vederlo ... una volta. O due volte, se sei un fan di Juliette
Lewis. Ma perché un po 'sopra la media di? Beh, il personaggio principale (Ralph Fiennes) è
abbastanza mite e c'è ancora un po 'di atmosfera da corridore Blade durante tutto il film. Ecco
perché un grado mediocre di

6 su 10 Questo film mi ha davvero rapito; il pensiero di, diciamo derubare una banca, o fare tutto ciò
che hai sempre voluto, ma che aveva paura o non poteva, è semplicemente troppo allettante. E in &
quot; Giorni strani & quot; hai la possibilità di fare proprio questo, vedendo frammenti di vite e
sentimenti di altre persone. Pensa a come potrebbe rivoluzionare l'industria del porno, in realtà sei
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caduto la ragazza che stai guardando, un paraplegico sarebbe in grado di sentire & quot; il suo &
quot; gambe, potresti fare acrobazie folli, ma non farti male. Ma potresti anche vedere la gente
morire, ed ecco dove la trama si addensa.Ma non entrerò in quello, perché è troppo complicato.
Ralph Fiennes è piuttosto bravo come Nero, lo spregevole commerciante di frammenti con i capelli
unti, ma Juliette Lewis è stata totalmente sprecata. Assomiglia alla puttana che interpreta, ma è
troppo sgradevole e poco attraente per me credere che Nerone possa averla amata così tanto.
L'altra rovina di questo film è stata la sua lunghezza. Avrebbe potuto facilmente essere ridotta di
mezz'ora, tipo saltare la fine di Hollywood, dove tutto rientra perfettamente nel suo posto. Ma è
ancora molto guardabile e riesce a creare una sorta di corridore Blade / atmosfera fredda Johnny
Mnemonic. 7/10 Questo è un film con così tanto potenziale, ma non è mai all'altezza. È un grande
film che avrebbe potuto essere il Blade Runner del suo tempo, ma proprio non ce l'ha fatta.

Una favolosa performance di Ralph Fiennes, che suona molto contro il tipo ma che riesce
brillantemente, anche il suo accento americano è convincente (almeno per le mie orecchie inglesi).
Angela Bassett è semplicemente una rivelazione, la sua incredibile Mace molto lontana dalla sua
Tina Turner. Un cast di supporto anche da Tom Sizemore e William Fichtner come due poliziotti che
si ritrovano improvvisamente in testa.

È semplicemente troppo lungo, potresti aver tagliato quasi tutto sequenze nightclub e non perso
nulla. Naturalmente sappiamo tutti che il millennio si è rivelato non come è descritto, ma nell'era del
post Rodney King questo non sembrava così inverosimile. Semplicemente non riesco a vedere la
scena in cui Iris viene assassinato nella vasca da bagno, è così orribile che mendica credenze. Diresti
che questo è un film misogino se non è stato scritto e diretto da una donna. È difficile tenere traccia
della trama, ma non è necessariamente una brutta cosa.

Grande concetto centrale, non sarebbe fantastico poter sperimentare ricordi di altre persone? La
sfolgorante scena della limousine è semplicemente fantastica e Lenny è un eroe sorprendentemente
simpatico per uno spaccone così sporco (non ultimo per la scena in cui dà al suo amico sulla sedia a
rotelle una clip di jogging lungo la spiaggia). Ridendo a crepapelle alla sequenza in cui si reca per
affrontare il ladro nel suo appartamento solo per rendersi conto di aver dimenticato di caricare la sua
pistola. Amate, amate, amate il finale, il bacio finale e abbracciate ciò che abbiamo sempre fatto il
tifo per tutto il tempo.Adora l'immagine della ragazza hippy che bacia il guardiano nazionale in cima
al serbatoio, così bella, proprio come la polizia di Los Angeles che si sta comportando alla fine
mostrando che l'umanità può prevalere contro ogni previsione. E Mace e Lenny possono stare
insieme e vivere felici e contenti. Anche la grande musica (i numeri del locale notturno a parte) e il
personaggio di Juliette Lewis che raccontano a Lenny è finita, basta far cadere Mace ricordandogli
che i ricordi sono destinati a svanire.

Un film meraviglioso che meritava davvero di fare meglio il botteghino. 374e6bdcca 
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