
 

Gang Wars

                               1 / 4

http://findthisall.com/deciphers/dwelley.fleurissimo.R2FuZyBXYXJzIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poR2F.ZG93bmxvYWR8bW8wTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.compulsary.healthnewsreview.niaaa/overenthusiastic/
http://findthisall.com/deciphers/dwelley.fleurissimo.R2FuZyBXYXJzIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poR2F.ZG93bmxvYWR8bW8wTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.compulsary.healthnewsreview.niaaa/overenthusiastic/
http://findthisall.com/deciphers/dwelley.fleurissimo.R2FuZyBXYXJzIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poR2F.ZG93bmxvYWR8bW8wTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.compulsary.healthnewsreview.niaaa/overenthusiastic/
http://findthisall.com/deciphers/dwelley.fleurissimo.R2FuZyBXYXJzIGZ1bGwgbW92aWUgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIGhkIDcyMHBsa2poR2F.ZG93bmxvYWR8bW8wTWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.compulsary.healthnewsreview.niaaa/overenthusiastic/


 

DEVIL'S EXPRESS è un film di azione / horror indipendente, economico e trasandato, sulle medie
strade di New York e interpretato dall'unica e unica Warhawk Tanzania, la star blaxploitation afro-
sportiva di FORCE FOUR. Quello non era così caldo, ma questo film è molto migliore, una mini-epica
mista di temi ed elementi disparati. Per gran parte del tempo di esecuzione si gioca come un film
epico di kung fu, come FORCE QUATT, anche se con una coreografia migliore. La Tanzania e il suo
amico picchiano i vari scagnozzi che li agguerrono in modo insensato, e c'è poco tempo per la
caratterizzazione o la trama nel mezzo. Il contenuto horror è dove le cose si fanno interessanti. Un
demone asiatico finisce risiedendo nella metropolitana, mutilando le vittime a sinistra, a destra e al
centro, e le scene di uccisione si rivelano davvero raccapriccianti con l'uso eccellente di effetti sonori
grotteschi che li accompagnano. Il trucco è semplice ma tenuto nella semioscurità per sembrare più
efficace, ed è tutto piuttosto orribile e raccapricciante, come lo sono molti film della metropolitana.
DEVIL'S EXPRESS è uno di quei film in cui è possibile trascurare i molti difetti solo perché la
premessa e l'idea alla base sono così intriganti. Devil's Express era incluso nell'elenco dei video
Amazon Prime consigliato per un po 'di tempo. E ora che ho appena finito di guardarlo, vorrei poterlo
vedere ancora prima. Questo è il tipo di film che mi sembra di diventare un apostolo per - è un film
che quasi nessuno parla e probabilmente non ha mai visto, ma combina tutti gli elementi che lo
rendono perfetto per la cultura - è il mix perfetto di blaxploitation, anni '70 poliziotto di tipo occulto,
duro e film di arti marziali, tutto in un unico pacchetto di rotaie.

Quando uscì The Warriors, il distributore di questo film lo intitolò come Gang Wars per cercare di
guadagnare di più. E certo, si tratta di combattimenti tra bande. Riguarda anche molto di più.

Nel 200 a.C., i monaci cinesi si liberano di un medaglione malvagio facendolo cadere in un buco. È
qui che rimane fino a qualche anno fa, quando l'insegnante di arti marziali Luke Curtis (interpretato
da un uomo che ha un nome ancora migliore, Warhawk Tanzania, che è anche in Black Force) e il
suo compagno Rodan (no, non quel Rodan, questo ragazzo è interpretato da Wilfredo Roldan, anche
lui di Black Force), viaggio oltremare in un viaggio spirituale. Purtroppo, Rodan non può cancellare la
vendetta nel suo cuore, così quando trova il medaglione, invece di resistere al suo male, lo prende.

Quando tornano a New York, un demone possiede un ragazzo cinese e inizia la violenza ovunque
vada, creando una faida tra le bande di Blackjack e Red Dragon. I poliziotti cercano di mantenere la
calma, ma l'azione delle arti marziali non può essere fermata.

Se stai cercando cameo, ce l'hanno, da Brother Theodore (The 'Burbs) a David Durston, lo
sceneggiatore e regista di I Drink Your Blood come un condannato 9 a 5'er!

Inoltre, se stai cercando una colonna sonora funky, abiti dorati, un criminale di nome Lo Pan (sì,
davvero), un mostro combattivo finale di kung fu che indossa scarpe da tennis, dolemite-esque chop
sockery e il tipo di film che cinque diversi scrittori fanno tutti un film completamente diverso allo
stesso tempo, allora questo film è esattamente quello stai cercando. Hai un eroe abbastanza forte da
aiutare ad addestrare i poliziotti, ma anche abbastanza da non fidarsi di loro. Hai romanticismo. E hai
combattimenti con spunti mancati e modifiche senza senso.Scrivere questa recensione mi fa venir
voglia di guardare questo film tutto da capo.

C'è anche una sottotrama in cui uno dei nuovi poliziotti pensa che tutti gli omicidi e le violenze tra
bande siano il risultato di animali domestici mutati che sono stati arrossato nella fogna. E come può
un istruttore di arti marziali così devoto all'armonia e al miglioramento se stesso lasciare che un
commerciante di coca cola e un capobanda imparino da lui? Perché Warhawk in Tanzania ha fatto
così pochi film? Perché non hanno fatto dieci sequel in questo film? Quando posso guardarlo di
nuovo? Un recensore ha descritto questo come "Black Belt Jones vs. The Galaxy Invader" & quot; ma
questo graffia solo la superficie. Exhumed Films lo chiama & quot; un capolavoro dell'assurdo
Blaxploitation / Horror / Kung-Fu, & quot; che essi annotano molto correttamente "potrebbero
esistere solo nell'apogeo dello sfruttamento degli anni '70". Questo si avvicina un po '. Stai davvero
ottenendo 3 o 4 film diversi in uno qui. Forse la mia trama preferita di tutti i tempi: un istruttore di
karate soul-brother si reca a Hong Kong per imparare e padroneggiare la sua arte, dove il suo amico
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e protetto ruba un antico amuleto che (a sua insaputa) ha il potere di controllare un demone. Il
demone li segue a casa a New York dove si nasconde nella metropolitana e inizia a uccidere passanti
innocenti (e non così innocenti). Oh, a proposito? L'amulet-stealing amico è anche uno spacciatore di
droga con una vendetta in corso contro la banda criminale cinese locale. Questo è almeno 2 film
proprio lì. Il film sposta ora le marce ad un altro amico dell'istruttore di karate, che è un poliziotto
che indaga sulle uccisioni della metropolitana. Questa parte del film ora suona come una creatura
soprannaturale / creatura cacciatore / polizia procedurale / X-Files. Di nuovo, questo potrebbe essere
un film a sé stante. Tutto arriva alla testa quando i kung-fuer neri e la banda cinese capiscono che
potrebbero non essere solo i loro combattimenti di strada che stanno uccidendo i loro membri, e che
forse i poliziotti si avvicinano a qualcosa quando dicono che nella metropolitana si nasconde
qualcosa , in attesa di mutilare la sua prossima vittima. Tutto finisce con quella che è la sequenza di
combattimento finale più tricolore da Zardoz. Non avrei creduto che un film del genere potesse
esistere se non l'avessi visto. L'ho visto. Dovresti anche tu. Da un momento in cui ogni ragazzino
bianco socchiudeva gli occhi, il gatto morente ululava e rompeva le gambe saltando nel muro del
garage cercando di essere Bruce Lee arriva un capolavoro di zombie kung fu blaxploitation z-grade
che prova - oh, come prova - a coprire tutte le basi, ma tutto ciò che realmente fa è ridefinire il
termine & quot; azione nera & quot ;. Ambientato principalmente in una metropolitana di New York,
è talmente nero da non poter vedere alcuna azione. Si può scavare? Warhawk Tanzania interpreta il
maestro di kung fu Luke Curtis, conosciuto dai suoi allievi come See-Fu. In un ritiro di meditazione in
Cina, il suo allievo stellato Rodan (come nel gigantesco pterodattilo giapponese) raccoglie
inconsapevolmente un medaglione d'argento dalla tomba di un antico demone. Essendo gli anni
Settanta, i brutti gioielli sono considerati l'apice della moda e tornano a New York. Il demone, nel
frattempo, scoppia dalla sua tomba, salta sulla prima nave per Harlem, possiede un fratello-uomo, e
vaga comicamente attraverso la metropolitana con enormi occhi bianchi dipinti sulle sue palpebre
con carta liquida, in cerca di anime da nutrire. La scia di omicidi scatena una guerra tra bande di
truppe locali di kung-fu-kicking, i Red Dragons e la gang del ghetto Black Spades (non scherzo).
Quando Rodan ha strappato la collana (e la sua testa), Warhawk ha finalmente un momento di
chiarezza - vedi, alla fine la meditazione ripaga - e coraggiosamente si dirige verso la metropolitana
per una resa dei conti da fratello a fratello.
 Devil's Express è stato il secondo e ultimo film di Warhawk dopo Force Four (aka Black Force, 1975).
Warhawk trascorre la maggior parte del tempo sullo schermo esaurendosi & quot; honkies & quot; e
dimostrando che è un uomo del popolo - dire di no alle droghe, dare ai bambini di strada un bambino
di cinque anni e mangiare cinese da asporto - con le bacchette - con il suo wooooman. Ciò che non
può fare, ed è evidente fin dall'inizio, è la lotta per lo shinola; come Jim Kelly dal basso, è tutto un
atteggiamento senza recitazione o battute di combattimento per sostenerlo. I suoi pugni atterrano a
sei pollici dalle loro destinazioni previste, il tutto con gli effetti sonori più inappropriati. Come una
distrazione per quanto sia brutto il suo combattimento, si mette sulla gola di un bambino cinese e
scoppia un vaso sanguigno. Drammatico? No. Ludicrous? Ovviamente. E questo è il fascino di un film
Warhawk in Tanzania. A proposito: mai visto un bambino cinese con un afro? Per un cast senza
nome, c'è una sorprendente sbronza sul lato strada dell'eccentrico fratello Theodore di New York:
"Mosè è morto, Mohammed è morto, Buddha è morto ... e io non mi sento così caldo da solo". Cattiva
recitazione, combattimenti a pugno di prosciutto e condito con la più esagerata jive esagerata ("So
da dove vieni, See-Fu. Posso DIG!"), Devil's Express è un film che riesce facendo sembrare Huggy
Bear Humphrey B. Bear. Si può scavare? Gang Wars è un film unico che tutti dovrebbero vedere.

L'uomo con uno dei nomi più fantastici della storia umana, Warhawk Tanzania, interpreta Luke
Curtis, istruttore di Kung-Fu della città di New York. Lui e il suo compatriota / studente non troppo
brillante Roldan (Roldan) viaggiano per "China"; per rispolverare le loro arti marziali. Mentre sono lì,
si imbattono in un misterioso buco dove, nel 200 a.C., alcuni monaci seppellirono un medaglione
segreto. Nonostante l'ammonizione di Luke che "questo posto ha strane vibrazioni!", Roldan vede il
medaglione e decide che è solo il ghiaccio di cui ha bisogno per accarezzare i fili della sua mosca
(hey, sto solo cercando di tenere il passo con il gergo del film ), e lo prende.

Sfortunatamente, questo fa arrabbiare il proprietario del medaglione, un antico zombi con pelle
arancione e occhi da palla da ping-pong. Lo zombi sale su una barca e li segue fino a New York, e
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mentre è lì, provoca ogni sorta di scempio nella metropolitana. Nel frattempo, a causa di quel pazzo
Roldan e di alcuni mix di persone uccise che coinvolgono lo zombi, due bande di strada, i Blackjack e
i Dragoni rossi, sono in guerra. Due poliziotti in movimento possono fermare la follia, o Warhawk
dovrà indossare la sua tuta gialla brillante e prendere in mano la situazione? La cosa fantastica di
Gang Wars è il down-and-dirty, il street-level, persino il guerrilla movie degli anni '70 di New York
City, la cui unica intenzione era quella di suonare alcune macine. Tutti i combattimenti di kung-fu
sono in realtà all'aperto nelle strade e nei vicoli della città. Sì, gli aspetti tecnici del filmmaker
dipendono dal fatto che i filmmaker siano ... al limite, ma per puro intrattenimento, è difficile battere
un film horror ibrido di blaxploitation / kung-fu / zombie, e anche se non si gelifica SEMPRE , che è
normale, il film ottiene certamente un A per lo sforzo.

Warhawk Tanzania è come un incrocio tra Lionel Richie e Jim Kelly. Roldan è il suo compagno di John
Leguizamo, che, sebbene si riferisca costantemente a Curtis come "Sifu", sembra che lo stia
chiamando "seafood & quot ;, ma che naturalmente si adatta perfettamente a tutti gli altri dialoghi
jive degli anni '70. Per non parlare dei grandi vestiti, delle macchine e dei luoghi di New York
dell'epoca: è una capsula del tempo eccellente, e la ciliegina sulla torta è la colonna sonora super-
funky e orecchiabile del famoso musicista / produttore Patrick Adams.

Naturalmente, anche se lo zombi è un mostro incredibilmente antico e appiccicoso con gli occhi di
quei protettori che le persone indossano quando vanno all'abbronzatura, in qualche modo indossa un
abito e cravatta contemporanei. Quei demoni preistorici erano sicuramente di moda.Anche lo zombi
urla come una banshee e l'intero "orrore dal sottosuolo"; cosa precede C.H.U.D. (1984) di 8 anni.
Potresti anche dire che lo zombie kung-fu è l'originale C.H.U.D. In quale altro luogo leggerete una
frase come quest'ultima? È grintoso, sciocco, divertente e molto divertente. La sceneggiatura è stata
scritta da cinque persone - presumibilmente ogni persona è stata assegnata a un genere diverso,
quindi l'hanno mischiato tutto insieme. Warhawk Tanzania è un uomo di persone - vederlo in azione
il più presto possibile. A no-nonsense African-American cop, Warhawk Tanzania, who also happens to
be a martial arts master, tries to put an end to a brutal gang war that's raging in the streets of New
York. Eventually, h b0e6cdaeb1 
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