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La ruvida ragazza Perdita e il suo demoniaco amante Romeo Dolorosa hanno bisogno che gli umani
si sacrificino seguendo la religione di Romeo prima di poter andare in missione ordinata dal boss
della mafia Santos. Rapiscono i fidanzati adolescenti Duane ed Estelle e viaggiano con loro a Las
Vegas. Se ti piacciono i film pieni di violenza insensata e (letteralmente) non contengono nient'altro,
allora questa potrebbe essere la tua tazza di tè. Di sicuro non sono un difensore della violenza, ma
non credo nella violenza per la violenza. & quot; Dance with the Devil & quot; è puro sfruttamento.
Persino i personaggi fuorilegge possono essere almeno leggermente simpatici. Non questa volta.
Non ho trovato qualità salvifiche nei personaggi di Rosie Perez e Javier Bardem. È difficile scrivere
una lunga recensione su questo film, perché non c'è quasi nulla da scrivere. È solo una grande zona
morta di un film. Perez e Bardem sono entrambi attori dotati, ma non hanno niente con cui
lavorare.James Gandolfini è il tipo di attore che può dare vita a qualsiasi ruolo, e sicuramente va in
città con la sua piccola, ingrata parte. Mi limito a chiudere dicendo che questo è il tipo di film in cui
gli attori cancellano i loro curriculum. La situazione con Perdita Durango non è così chiara in termini
di censura. Prima di tutto il film è stato censurato per il suo R-rating e sono stati tagliati diversi colpi
di seno o backside Perditas ma ci sono anche molte altre scene mancanti a causa dell'uso di
materiale filmato protetto da copyright, come il  Vera Cruz  filmati alla fine. Le informazioni
riguardanti le lunghezze di taglio delle pubblicazioni in Gran Bretagna non sono inequivocabili. Circa
37 sec. sono stati tagliati per la versione cinematografica e questa versione è stata valutata 18+,
secondo la homepage di BBFC. La stessa lunghezza di taglio è stata rilevata per un rilascio VHS,
valutato anche a 18 anni e oltre. Il VHS che è stato a portata di mano manca cinque minuti e mezzo,
però. Secondo l'OFDB (IMDB tedesco), questo è anche il caso del vecchio DVD britannico. & Quot;
vecchia & quot; perché sembra che la versione DVD del 2006 non sia tagliata. OFDB elenca anche un
VHS con una lunghezza di taglio di circa 73 secondi, ma questa affermazione è decisamente
sbagliata. e641990ed5 
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