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Gettate insieme per caso durante la rapina di una gioielleria da una banda di Yakuza, cinque donne
approfittano della situazione per svignarsela con il bottino del furto, mentre un uomo caccia la stessa
banda per lo stupro e il successivo suicidio di sua moglie. Il GONIN di Takashi Ishii mi ha davvero
sconvolto quando ho visto il terribile DVD di Ocean Shores molte lune fa - penso che la mia
recensione all'epoca contenesse frasi come "capolavoro". e & quot; difficile da criticare in alcun
modo & quot ;. Ho il DVD del Regno Unito (che si spera sia un miglioramento sul disco HK) che
aspetta di essere guardato, e sono curioso di scoprire se regge così bene come me lo ricordavo, o
forse i suoi difetti erano mascherati dalla presentazione. Ho i miei sospetti perché gli altri film di
Takashi Ishii che ho visto non sono stati così cool come ricordo che Gonin sia. GONIN 2 è un esempio.

GONIN era circa 5 ragazzi che hanno cercato di rubare dei soldi Yakuza, GONIN 2 ribalta i sessi ma
presenta uno scenario simile. 5 donne abbastanza diverse si ritrovano coinvolte in una rapina di
gioielli, e strane svolte di circostanza li vedono scappare con una cassa piena di gioielli e la Yakuza
sulle loro code. È una miscela di esperienza di bonding femminile e di brutta violenza yakuza.

GONIN 2 condivide un certo sentimento low budget con BLACK ANGEL, anche se forse non così
basso. Inizia un po 'lentamente e goffamente, ma diventa progressivamente più scuro e più perverso
col passare del tempo, fino al punto in cui diventa quasi d'ispirazione. Le 5 ragazze sono tutti
personaggi interessanti (e carini, naturalmente), ognuno con la propria retrospettiva che ha reso
l'atto di desparazione e possibile sfuggire ad una scelta valida per loro in quel momento nel tempo. I
racconti della Yakuza sono (per fortuna per loro) per lo più un gruppo piuttosto spesso - ma anche
vizioso e persistente. Anche una figura enigmatica con un lungo cappotto e una spada si intrecciano
nel loro destino.

Il film ha una certa quantità di fascino stile-sul-budget e un'oscurità & amp; perversione che è
unicamente giapponese. Ci vuole un bel po 'per arrivare davvero ovunque, ma sviluppa abbastanza
slancio per coinvolgere lo spettatore alla fine, e alla fine dimostra che vale la pena guardare, se non
indimenticabile. 867624ce0b 
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