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Ho visto per la prima volta "Red Line 7000 & quot; in collegio. Stavo seguendo un corso sui film di
Howard Hawks, e il professore lo ha mostrato la prima settimana perché è considerato da molti il
peggior film degli Hawks, e il professore non voleva che nessuno aggiungesse la classe durante la
"goccia" / aggiungere & quot; periodo per perdere uno dei principali film di Hawks.

Beh, tutto quello che posso dire è che quando questo film è finito, è diventato uno dei miei preferiti
di tutti i tempi. Certo, a volte è banale, e melodrammatico agli altri, ma a chi importa? È una
deliziosa soap opera con spettacoli divertenti, uno strano numero musicale e un uso intelligente
della musica di pubblico dominio (dai un'occhiata alla versione rock di "The Old Grey Mare"!

Dei molti membri del cast, le persone di spicco sono Marianna Hill come la ragazza francese, Gaby, e
il divino Gail Hire come Holly McGregor. La signora Hire è stata descritta da un critico come "paula
prentiss" di livello junior & quot; Stavo attraversando una fase importante di Paula Prentiss quando
ho visto il film, quindi sono rimasto completamente affascinato dalla performance di Prentissian della
signora Hire (anche se la sua voce mi ricorda quella di Barbara Stanwyck).

Ma, davvero , questo film è semplicemente geniale. Amo il dialogo, le interazioni dei personaggi e
che vivono tutti all'Holiday Inn. L'uso dell'Inn crea un senso di comunità e, insieme alla presenza
della Prentissian Ms. Hire, collega questo film a "Where The Boys Are."

Un film imperdibile! Questo film è una raccolta di scene di corse intrecciate con piccoli drammi
d'amore che coinvolgono i conducenti e i loro compagni. Sebbene le scene di corsa siano ben fatte,
le parti drammatiche sono estremamente sciocche. Al di fuori di James Caan, recitare è povero. La
scelta di una scena finale è anticonvenzionale e intelligente. Si dice che questo film sia minore, ma è
vero il contrario. È assolutamente magistrale come Hawks racconta la sua storia e dipinge un ritratto
archetipo degli Stati Uniti negli anni Sessanta. I circuiti con le macchine che girano in giri senza fine
simboleggiano il cerchio della vita: i piloti che muoiono in un incidente automobilistico vengono
sostituiti da nuovi piloti che si ritrovano anche in incidenti, le fidanzate dei piloti vengono lasciate da
loro solo per trovare un nuovo guidatore aggrapparsi a. I piloti si assomigliano, le ragazze sono tutte
uguali, nessuno sta sporgendo. Tutto in questo mondo è superficiale e all'esterno. I marchi sono
ovunque nel film: Ford, Pepsi, Holiday Inn. I dialoghi arrivano rapidamente al punto, non c'è una
parola troppo. È un'estrema economia di narrazione. La fotocamera di Milton Krasner è fantastica.
Howard Hawks amava le gare automobilistiche, guidava le corse da solo, costruiva persino un'auto.
Sapeva assolutamente di cosa stava parlando. ... altri due western e lo chiamerebbe un giorno.
Considerando i classici che ha fatto durante una lunga e fruttuosa carriera che comprende classici
come "Scarface (vergogna della nazione)"; oppure "solo gli angeli hanno ali" o "terra dei faraoni",
"linea rossa 7000"; è una mediocre offerta.Anche se elogiato dai cahiers du cinema francesi, è poco
più di una soap opera nelle gare automobilistiche.I personaggi, siano essi maschi o femmine, non
sono interessanti e le scene con le macchine impallidiscono accanto a quelle di John Frankenheimer
prix & quot; Una sequenza con James Caan e Gabrielle la ragazza di FRench farebbe un bel annuncio
per Pepsi Cola. Solo il finale inaspettato porta un po 'di originalità. Ma è troppo tardi troppo tardi.
Anche se ben inteso, questo è un vero e proprio melodramma, una storia di uomini audaci,
spericolati, indomiti di auto da corsa e le donne che li amano ... oh, per favore. Le sequenze di corse
sono buone, ma questi ragazzi stanno tirando acrobazie che avrebbero fatto sì che anche i primi
ufficiali della NASCAR le inchiodassero al muro.

La recitazione di Caan è buona, ma non è ancora l'attore fantastico che conosciamo oggi. Si
comporta bene con il dialogo spesso truccato, alcuni dei quali hanno lacune da superare. Materiale
MST3k. Gail Hire (Holly) ha una voce che fa sembrare Lauren Bacall come Minnie Mouse ... Non hai
vissuto fino a quando non hai sentito la sua canzone baritonale / rap & quot; Wildcat Jones & quot; e
ho visto George "Mr. Sulu & quot; Takei che balla il Pony. Questo film è più divertente di quanto
avrebbe mai dovuto essere ... e in modi che dubito che Howard Hawks abbia mai inteso. The story of
three racing drivers and three women, who constantly have to worry for the lives of their boyfriends.
Jim Loomis and Mike Marsh drive for Pat Cassarian. Jim expects his fiancée Holly, bu b0e6cdaeb1 
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