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Azione calda e lussuria nella giungla tropicale, mentre le eroine escono da una prigione femminile e
iniziano una rivoluzione locale. Come altri recensori hanno già menzionato, & quot; The Hot Box &
quot; è stato mis-commercializzato come film di donne in prigione, quando in realtà si tratta di un
film d'azione a basso budget con quattro infermiere americane intrappolate in una rivoluzione che si
svolge nella "repubblica di San Rosario". Questa è stata una delle prime sceneggiature che Jonathan
Demme ("Silence of the Lambs") ha scritto nella sua carriera, e personalmente ho trovato la
struttura un po 'pesante. Presumo che l'obiettivo fosse quello di fare in modo che lo spettatore si
radicasse per i rivoluzionari e contro il governo oppressivo, ma per la prima metà del film la maggior
parte dei rivoluzionari che incontriamo sono poco più che schiamazzi sessuali! E anche il più
"civilizzato" quelli trattano le quattro donne americane - che sono infermieri, intendiamoci,non i loro
nemici in alcun modo - piuttosto orribilmente. Nella seconda metà, sono sottoposti a un trattamento
ancora peggiore da parte del governo, e alla fine i rivoluzionari stanno cominciando a spuntare come
"i bravi ragazzi". (di default!). Non sarebbe più saggio cercare di creare più simpatia per loro prima?
Inoltre non mi piacevano i piccoli tocchi comici del film, si sentivano in imbarazzo dato il contenuto
generalmente triste e sgradevole. Quello che mi è piaciuto sono i quattro protagonisti femminili, che
formano una squadra simpatica e di bell'aspetto; la loro nudità spudorata è la benvenuta. E 'solo io o
Margaret Markov (che interpreta il più "idealista" dei quattro) è stato perfetto per la parte di un
angelo in una fantasia? (**) c6335bc054 
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