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Butch & quot; Bullet & quot; Stein, un drogato ebreo dalle strade di Brooklyn, viene rilasciato dopo
otto anni di prigione. Butch strappa via un corridore al trafficante di droga locale, Tank, e presto
torna alla sua vecchia abitudine di sniffare coca e sparare all'eroina con il suo migliore amico Lester.
Infuriato dall'affronto di Butch e già determinato a vendicarsi di lui per un passato sbagliato, Tank
decide di ottenere persino il suo vecchio nemico assumendo una massiccia bestia, Gates, per battere
Butch. Quando lo scontro avviene, tuttavia, Gates rompe la sua mano sul Butch, indurito dalla
battaglia. Oltre a Lester, le uniche persone nell'angolo di Butch sono i suoi due fratelli, il veterano
della guerra del Vietnam mentalmente sconvolto Louis e l'aspirante artista Ruby, nessuno dei quali
può contare per aiutarlo nell'inevitabile resa dei conti. Mi piacerebbe correggere alcuni errori
dichiarati da altri.

Prima di tutto, questo film non è ben fatto. La trama è praticamente inesistente, e a volte sembra
che sia stata creata da un adolescente, specialmente al finale.

Non è anche & quot; realistico & quot; affatto. Gioca come una visione suburbana (o europea) delle
"strade medie" e non ha alcuna conoscenza del lato reale della vita.

Tuttavia, ha alcune scene interessanti, da dove amico sta sbattendo due pulcini nella cucina del bar,
dalle scene di lotta, al personaggio psico del fratello del Vietnam.

In tutto sembra una serie di vignette non collegate, alcune delle quali sono interessanti per orologio.
Un po 'come il primo tentativo da parte di un ragazzo universitario di fare un film.

Rourke è davvero un attore interessante, anche se imperfetto, e rimane in ottima forma per un
ragazzo più grande. Le seguenti voci della FAQ potrebbero contenere spoiler. Solo i più grandi (se
presenti) saranno coperti con tag spoiler. Si presume che nessuno che stia diligentemente evitando
spoiler visiterà questa pagina in primo luogo. Al fine di garantire il rating R, è stato necessario
apportare alcuni tagli in termini di violenza e contenuti sessuali. La versione priva di rating del film li
ha fatti rientrare. c6335bc054 
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