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Dopo che suo padre è stato sfruttato e ucciso da una banda di yakuza, una donna dura, appena
uscita di prigione, esige la sua vendetta su detta banda con l'aiuto di tre ragazze che ha incontrato in
prigione. OK, ammetto che non sono il più grande fan dei film di gangster giapponesi per la stessa
ragione per cui non sono il più grande fan dei mafiosi o il più grande fan dei video di skate. Non ci
sono così tante ragazze dentro e quelle che tendono ad essere caramelle o vittime. A parte vedere
delle belle lotte e alcuni tizi che parlano duro, non c'è molto per le donne.
Quindi (e questo mi fa sentire vergognosa e stupida come una ragazza, ma affrontala) il mio ragazzo
ha portato a casa un anticipo del cofanetto di Pinky Violence, di cui questo film è incluso. L'ho
guardato e ho pensato: & quot; Che diavolo è questo? & Quot;
La confezione è come il guardiano del trapper che hai avuto nella scuola elementare. Tutto morbido
e rosa e si piega in circa un milione di pezzi (l'ultimo cofanetto apparentemente include quattro film,
un opuscolo e un CD di canto Reiko Ike). Sembra bello e ha delle note di copertina davvero ben
disegnate.
Ma i film. Destra. I film.
Questi dovrebbero essere & quot; exploitation & quot; flicks, che significa un film come scusa per
vedere alcune tette e alcune inutili violenze. Come quello che vedi a tarda notte nella stanza
d'albergo di Cinemax. Ma a parte il fatto di avere alcune tette e tonnellate di violenza, questi film
non sembravano "sfruttatori". nel modo in cui normalmente penso allo sfruttamento. Tutti i
personaggi principali sono donne, sono difficili da morire, hanno tatuaggi fantastici e hanno battuto
la merda (o anche solo l'omicidio), la maggior parte degli uomini che li circondano. Perché sono
altrettanto forti di tutti i tipi di yakuza che stanno prendendo in giro.
E sono molto, molto, molto più intelligenti.
Di i quattro film questo e Girl Boss Guerilla erano i miei preferiti.Entrambe le star Reiko Ike (anche lei
sulla copertina della scatola) che sembra si sono fatte un nome come una dura star del gangster
yakuza girl gangster negli anni '70.
Fondamentalmente questa è una vendetta film. La Yakuza ha ucciso il padre di Reiko e l'ha
violentata. Quindi lei insegue il capo della Yakuza per vendicarsi. Fallisce e finisce in prigione dove fa
amicizia e dopo il suo rilascio torna con loro per fare un altro colpo al capo della Yakuza che le ha
rovinato la vita. Stavolta sta cercando di giocarlo in modo intelligente (al contrario di imbattersi in un
bar con un coltello e tentare di pugnalare tutti) e sta per iniziare una guerra tra gang che farà
uccidere tutti.
Le ragazze sono super resistenti e super intelligenti (e i tizi sono abbastanza stupidi e pieni di se
stessi). Ero un po 'a disagio durante una lunga scena di tortura in topless che ha la minaccia di una
motosega (ma sono piuttosto a disagio nel vedere le donne legate e picchiate in generale) ma la
scena non sembra forzata. Voglio dire, lo sai, sono gli Yakuza. Dovrebbero essere cattivi e
spaventosi. Quindi a volte devono muovere le motoseghe intorno alle sigarette spente sulle persone.
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