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* The Things That Turned Me on:

1 - La musica di (J.J.Johnson) e il resto della colonna sonora. In realtà tutti i miei amici odiano la
musica da discoteca degli anni '70, ma lo adoro.La cosa migliore è che ha un ritmo veloce e un senso
orchestrale allo stesso tempo; è divertente, gratificante e come nessun altro. Ma la cosa che mi dà
fastidio è che non riesco a trovarlo se non nei film come questo, o in alcuni show televisivi degli anni
'70 e solo all'inizio degli anni '80! È stata una parte davvero piacevole della cultura di questa era, mi
manca molto e non capisco perché così tante persone la disdegnano solo perché "è degli anni '70 &
quot; ! ??

2 - Watching (Shelly Winters) come un malvagio trafficante di droga lesbo che parla in un linguaggio
sporco! Ohh non potevo credermi! Prima di tutto è un nuovo personaggio, specialmente quando hai
una donna come protagonista. In secondo luogo è stato come guardare (Gary Cooper) come un
magnaccia in qualche film! È un'occasione per vedere l'icona di Hollywood in qualcosa di diverso da
tutti i prototipi precedenti o dai cliché raffinati che sembravano eterni. Era totalmente una nuova
immagine che mi colpì e riuscì a trascinarmi sulla mia sedia fino alla fine del film.

3 - Il fatto che sia tecnicamente abile e che l'atmosfera fosse così solida. La fotografia, la regia, il
montaggio e la produzione sono stati brillanti rispetto agli stessi elementi di altri film di
Blaxploitation della stessa epoca. Guarda la scena di apertura o l'inseguimento in auto per le istanze
... Era super. È vero che la sceneggiatura non era altro che ombre ed echi di altre linee narrative a
un altro film e show televisivi ma Hey, è l'anno 1973, quindi quelle persone erano piuttosto pioniere
in particolare quando questo genere di film d'azione a basso budget regnava in seguito, e ha lasciato
il segno anche su quelle successive.

* Le cose che mi hanno distrutto!

1 - (Tamara Dobson) per cominciare. Non aveva quel carisma sessuale radiante, essendo vicino al
mannish per la maggior parte del tempo. Inoltre, la sua recitazione è stata più terribile della
pettinatura di tutti nel film!

2 - Ovviamente l'acconciatura di tutti nel film !, e (Antonio Fargas) che dice & quot; My Hair Is Like A
La donna se la tratto bene Mi tratterò bene! "Ecco perché è stato ucciso lui stesso!

3 - La presunta bellezza di (Tamara Dobson)! come lei impressiona ogni uomo, ragazzo, Marziano nel
film per farli schioccare le labbra e dire "che mamma", "guarda che & quot; ! OH MIO DIO che
mucchio di occhi deboli, ipocriti, cattivi assaggi! In una parola (Pam Grier) c'era una mamma calda
che avrebbe potuto essere indimenticabile (Cleopatra Jones), tuttavia (Dobson) avrebbe potuto
andare bene solo come (Jones)!

* La Cosa Che Trasformò Io avanti e indietro!

Gli abiti bizzarri di (Cleopatra)! Penso che la moda rivoluzionaria di allora dicesse tanto di vendicarsi
delle vecchie modalità o della disposizione tradizionale insieme al desiderio nero di definire un
distinto carattere indipendente. Qui è un modo per assicurare la diversità dei loro personaggi o
l'unicità per essere specifici. Quindi guarda (Cleopatra) per sapere di lei e del modo in cui
intendevano farla apparire: è selvaggia come una tigre, feroce come una volpe, eppure tenera come
un cervo, e orgogliosa come un pavone. Quella forma animatamente forte non era solo squisita
come sicura figura sexy, ma anche come manifestazione contemporanea ribelle della comunità nera
proprio come quei giorni in cui Jive parlava. Così gli abiti si adattano abilmente allo stato drammatico
e non sono stati eccessivamente comici come in (Foxy Brown). Mi è piaciuta solo la sequenza del
climax che (Cleopatra) si toglie la gonna per combattere liberamente .. WAW è una bella boccata
d'aria che scommetto che un sacco di pubblico l'ha amato come romanzo quando non c'era WWF o
wrestling femminile in TV settimanalmente! Comunque personalmente penso che sarebbe stato
perfetto con un'altra donna, nonostante come (Tamara Dobson) abbia dominato il modo in cui il
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personaggio si muove.

Generalmente ogni epoca ha per le circostanze sociali economiche politiche un sacco di
cambiamenti e peripezie, per non parlare di come il gusto umano sia così volubile da sempre per
avere qualcosa di alla moda in un certo momento che poi diventa fuori moda in futuro con troppe
parodie potrebbero avere più successo del suo originale! Ma nulla può negare che sia stato (o la sua
parodia) di moda una volta. Quindi forse tutti gli elementi delle mie liste qui potrebbero accendere
qualcuno, o forse tutto tornerà di moda !, o forse la mia lista delle cose che mi hanno sconvolto mi
avrebbe trasformato un giorno .. Hmmm .., o forse no! Cleopatra Jones presenta Tamara Dobson,
intera 6 piedi e 2 pollici di lei come agente speciale del governo sfacciato che brucia campi di
papaveri in Turchia e che insegue trafficanti di droga come Mommy (Shelley Winters).

Quando il suo ragazzo (Bernie Casey) a metà strada per il recupero di tossicodipendenti è minacciata
da poliziotti corrotti, Cleopatra sospetta che Mommy sia dietro a tutto e decide di prendere a calci
con le sue mosse di kung fu e guidando la sua veloce Corvette Stingray.

Tamara Dobson è Sicuramente statuario e glamour come una versione femminile di James Bond
blaxploitation ma Dobson manca dello schermo sensualità e carisma di Pam Grier. Tuttavia Shelley
Winters compensa con una performance da masticatore di scenario quando la mamma lesbica
appare con diversi tipi di parrucche e in un punto rivestito in pelle.

La trama è piuttosto così, ma la Warner Brothers certamente mette un po 'di soldi in questo film in
quanto beneficia di valori di produzione migliori e ha un buon ritmo. Tamara Dobson interpreta il
personaggio del titolo, l'agente degli Stati Uniti meglio vestito nella storia del cinema. È alla ricerca
della giustizia e per bruciare i campi di papaveri.

La sua rivale è Mommy, interpretata da Shelley Winters, che dà un tocco sottile e discreto, ti sto
prendendo in giro, sta ridefinendo il ruolo di GNAWS su ogni pezzo unico di paesaggio, il tutto in una
varietà di parrucche Eva Gabor. Vedendola strofinare il fondo della sua giovane ragazza, e poi farsi
sfregare i piedi dalla stessa ragazza ... Non ero sicuro se avrei vomitato o ringraziato gli dei del
cinema che l'hanno creato.

La trama è praticamente irrilevante in quanto Cleo combatte il fuzz, Antonio Fargas e chiunque si
metta sulla sua strada. Il film è un divertimento vintage ed è stato bello vedere Esther Rolle in una
piccola parte. 6/10. Questo film ha sicuramente molti volti familiari: Bernie Casey, Antonio Fargas,
Shelly Winters (come "Mommy"), Esther Role e persino Don Cornelius (da "Soul Train") sono tutti qui
per supportare Tamara Dobson nei panni di Cleopatra Jones. Cleopatra è un agente narcotico extra-
speciale - praticamente James Bond e un ufficiale della DEA messi insieme! Conosce le arti marziali,
porta una mitragliatrice, guida come un guidatore NASCAR e riesce a sembrare eccitante per tutto il
resto! Sembra che gli sforzi di Cleo abbiano iniziato a danneggiare le aziende di Mommy e quelle dei
suoi associati, in particolare il traffico di droga di Fargas. Quindi, è la folla contro
Cleopatra.Considerando che è solo 682 a 1, è ragionevolmente certo che Cleo sarà vittorioso alla fine
del film.

Questo film ha alcune somiglianze con COFFY e FOXY BROWN, poiché tutti e tre i film parlano di una
donna arrabbiata attacco al traffico di droga. Una delle principali differenze era che in questi due film
di Pam Greer, il personaggio del titolo non era un agente speciale - solo un vigilante che voleva
liberare il mondo dai drogati. Dobson, a differenza della maggior parte degli altri eroi della
blaxploitation, lavora per & quot; the Man & quot ;! Un'altra differenza è che la signora Dobson
riesce a tenere i suoi vestiti per tutto il film! La differenza finale è che, che ci crediate o no, i film di
Greer erano molto più credibili, dato che Dobson può fare NULLA ed è praticamente una
Wonderwoman - mentre Greer è davvero pazzo! Diamine, una delle vittime chiama anche Dobson &
quot; Wonderwoman & quot ;!

Nel complesso, questo film è molto meno blaxploitation e più simile a un episodio di & quot; Get
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Christie Love & quot; o & quot; Charlie's Angels & quot; - la musica, la trama, la recitazione - l'intero
pacchetto. Mi chiedo se Aaron Spelling avesse qualcosa a che fare con questo progetto !! Mentre non
sto dicendo che & quot; Cleopatra Jones & quot; è un esempio BAD del genere blaxploitation - è
divertente fino ad un certo punto - ci sono alcuni aspetti che probabilmente deluderanno gli
spettatori in questo giorno ed età. Il film è davvero ben realizzato, e mentre Tamara Dobson è un po
'imbarazzante nei momenti che comportano l'azione, lei è comunque in grado di creare un ruolo
carismatico. Come il cattivo, Shelley Winters è campy e molto divertente nelle sue scene.
Stranamente, tuttavia, appare solo per pochi minuti in totale - un film come questo ha davvero
bisogno di un cattivo che si presenta regolarmente per causare problemi. Un altro problema con la
sceneggiatura è che Cleopatra Jones sembra essere in grado di rintracciare i cattivi in modo lento - la
sua indagine si muove a passo d'uomo. È anche strano che Cleopatra Jones sia anche fuori dallo
schermo più volte per periodi di tempo significativi. Nonostante questi problemi, il film merita
comunque una visita. È occasionalmente divertente, ed è uno dei pochi film di blaxploitation al di
fuori dei film di Pam Grier per mostrare un'attrice nera in un ruolo da protagonista. Cleopatra Jones is
a United States Special Agent assigned to crack down on drug-trafficking in the U.S. and abroad.
After she burns a Turkish poppy field, the notorious drug-lord Mommy is furious at t b0e6cdaeb1 
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