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Un bambino di sei anni testimonia che i mafiosi hanno picchiato a morte suo padre. Venti anni dopo,
il ragazzo ormai adulto inizia a rintracciare ed eliminare gli uomini che lo hanno fatto, determinato a
spazzare via l'intera banda. Un detective della polizia che investiga sugli omicidi e il capo della mafia
che guida la banda sono altrettanto determinati a fermarlo. Questa storia della vendetta contiene
suspense, rumorosi giochi d'azione, armi da fuoco, motociclismo e tanta violenza. Accettabile
Actioner parla di un bambino di sei anni che assiste a gangster che picchiano e affogano a morte il
suo papà. Venti anni dopo, seguiamo il giovane ormai cresciuto chiamato Ray Castor (Chris Mitchum)
che inizia a inseguire ed eliminare i mafiosi che lo hanno fatto, determinato a spazzare via l'intera
banda di cappucci. Mentre insegue e uccide sistematicamente queste gang di teppisti in New York,
Roma e Lisbona. Un ispettore di polizia di nome John Kiley (Karl Malden) indagando sugli omicidi, e
un capo della mafia lo ingaggia per rintracciare in privato l'assassino. Un capo di nome Lazaro Alfredi
(Raf Vallone) che guida la band, è altrettanto determinato a fermarlo. Nel frattempo, Ray rapisce sua
figlia Tania (Olivia Hussey) e le cose non vanno sempre come ti aspetti.

Mescolando film in cui ci sono scene d'azione pungenti, drammi, intrighi, esplosioni, suspense set
pezzi e grandi stelle, se non molta continuità. Chris Mitchum con la sua solita stoica recitazione -
simile a suo padre Robert-, mostra quantità di arsenale di armi e pugni che uccidono i nasties.
Piacevole viaggio Euro-nostalgia per tutti gli anni settanta, essendo veloce e ben sviluppato.
Un'azione ha riempito il film europeo di vendetta in cui il protagonista del vendicatore si innamora
del suo ostaggio e ci sono alcuni entusiasmanti inseguimenti in moto lungo la strada prima che la
finale subisca una leggera svolta. Un thriller di successo che segue il genere Vigilante in stile Charles
Bronson / Death Wish. È certamente elettrizzante ed eccitante, anche se la moralità può essere
discutibile, anche in questo momento, poiché gli spettatori erano chiaramente dalla parte di Chris
Mitchum. La metà degli anni settanta, Lisboa-Madrid, si presenta come un luogo molto europeo e
funge da sfondo eccellente per la maggior parte dell'azione. La trama è stata un mix soddisfacente
di calci piazzati e colpi di scena inaspettati. Un'istantanea divertente e romantica nel tempo e nel
luogo in cui un rapitore si innamora della sua vittima. Cast variegato da grandi star come Karl
Malden, Olivia Hussey, Raf Vallone, Claudine Auger e secondari spagnoli come Jose Nieto, Gustavo
Re, Gerard Tichy, Ricardo Valle, tra gli altri. Anche secondo gli standard odierni, sarebbe bello, a
patto che qualcuno si preoccupasse di ripristinarne il colore brillante, il montaggio perfetto e il suono
naturale. Partitura musicale d'atmosfera di Sergio Barditti, anche citata in "Kill Bill". Volume 2 (2004)
¨, come colonna sonora & quot; Summertime Killer & quot; è tratto da questo film, ascoltato quando
The Bride entra per la prima volta nella hacienda di Bill. .

Il regista stava difendendo il suo nome e la sua carriera, ma anche i suoi soldi in più di un modo,
poiché era uno dei produttori che investivano nel progetto. Antonio Isasi Isasmendi è un bravo
professionista, un artigiano che ha diretto diversi film di vari generi, come avventure e azioni, in
particolare, come Il cane 1979, 1968 Las Vegas, 500 milioni, 1965 Estambul 65 e 1963 La maschera
di Scaramouche. ; Summertime Killer & quot; risulta essere un piccolo film sorprendentemente
solido, tra cui alcune scene d'azione molto abilmente messe in scena. Un buon thriller per vendetta
merita di essere provato. Questo è un film che è sia divertente che illuminante. Sicuramente vale la
pena guardare se si è in vena di qualcosa di diverso dalla tipica tariffa di sfruttamento. 867624ce0b 
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