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Grier e Haig sono mercenari ladri che progettano una pausa carceraria dall'esterno. Il seguito di Jack
Hill (ma non un seguito) alla sua precedente "The Big Doll House" è un film molto più sicuro e
piacevole. Hill ha scritto e diretto questo e penso che faccia un mondo di differenza. Il modello base
del film precedente è stato seguito, ma Hill ha accorto con astuzia che le poche scene tra Pam Grier
e Sid Haig in quel film mostravano molte potenzialità, quindi questa volta le proietta come cantanti
amanti rivoluzionari (sì piccola!), mossa ispirata che rende davvero questo qualcosa di speciale. La
folle Anitra Ford ('Invasion Of The Bee Girls') interpreta un personaggio sfacciato che attraversa le
loro strade all'inizio del film durante una rapina. Super cool Django (Haig) si diverte con lei, ma prima
che possa fare qualcosa al riguardo viene arrestata e mandata in una prigione brutale. (Dovrei
sottolineare che, anche se questo film, come gli altri di questo breve ciclo degli anni '70, è stato
girato nelle Filippine, è ambientato in una Repubblica Banana senza nome). Prima ancora che Grier
si ritrovi nello stesso composto, che è dominato da "la gabbia degli uccelli", uno strano aggeggio che
le donne sono costrette a lavorare come punizione. Django cucina un piano pazzo per salvarla
fingendo di essere gay ad ingraziarsi con una delle guardie del campo (molto campo) Rocco,
interpretato da Vic Diaz, che in seguito si è riunito con Haig e Grier in "Black Mama White Mama".
Questo è un fantastico pezzo di intrattenimento in generale e un fischio garantito! Personalmente
direi che è solo rivaleggiare con "Calore in gabbia" e "Calore incatenato" per quanto riguarda le
donne in film di sfruttamento carcerario. Divertimento altamente raccomandato. c6335bc054 
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