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Rap. Chris Rock. Kid Rock. Big Pimpin '. Albero.

Dolemite è il padre di tutti loro. Puoi cercare Rudy Ray Moore su internet da qualche parte per
ottenere la sua biografia. Puoi trovare le sue cassette della commedia allo Schwab's di Memphis. Non
ho parole da 50K da spendere per questo.

Ma se ti piacciono il rock, il rap, l'anima, il punk, il divino, e se lo vedi in DVD su Blockbuster, devi
comprarlo. Dolemite è il quintessential flick dello sfruttamento del nero. Ti troverai a riprodurre le
scene; The Hamburger Pimp, Ho sempre voluto vedermi ballare un ragazzo bianco, Dolemite viene
fuori dalla prigione, splendere sul Titanic, la scimmia significante ... È come un tesoro di campioni
che i Beastie Boys non hanno ancora usato. />
Questo film è inspiegabile. Ok, c'è una trama. Dolemite viene rilasciata dalla prigione per aiutare
alcuni poliziotti a inchiodare un magnaccia rivale che sta tentando di impossessarsi del club di
Dolemite e rubare il suo potere. Ci sono alcuni poliziotti cattivi che cercano di fermarlo, mentre usa
le sue prostitute di kung fu per aiutarlo a sconfiggere i cattivi.

Ma questa è una finestra su un tempo / cultura che ti lascerà a bocca aperta -awawed 45 minuti nel
film. Assolutamente da vedere questo film è erroneamente pensato da molti critici come una parodia
del genere blaxploitation, ma in realtà non lo è. Rudy Ray me lo ha detto lui stesso. Certo, stavano
cercando di incassare il mercato del blaxploitation, creato da entrambi i grandi studi come MGM e
quelli più piccoli come AI, ma il Dolemite & quot; team & quot; voleva fare la propria marca di film,
con risorse limitate. I costumi stravaganti e gli elementi della storia selvaggia non erano in alcun
modo intesi come "lingua e guancia". nel 1975. Il genere blaxploitation ha sicuramente prodotto
stranezze bizzarre, questo è certo. Dolemite è saldamente in questa categoria. A livello tecnico è
spaventoso, con cattive opere fotografiche, recitazione, azione e storia. Il microfono boom è visibile
così spesso che merita davvero una menzione nei titoli di coda. Ma queste considerazioni sono in
definitiva irrilevanti. In realtà, la vastità dell'incompetenza cinematografica è certamente una delle
vere gioie del film. I cineasti non se ne curavano e apparentemente lo hanno buttato fuori con poca
preoccupazione per questi argomenti.

Lo stile grezzo e pronto di Dolemite sembra appropriato, data la natura del personaggio centrale ,
che è un cattivo mutha super-ombreggiato in un vestito da magnaccia. Questo personaggio,
Dolemite, spende la maggior parte del film giurando in modo creativo. Le sue routine sono come il
proto-rap e sembrano aver influenzato la cultura hip-hop. Il film è davvero un fantastico film a
tempo. Le mode insensate e le discorsi scherzosi ora sono quasi alieni nella loro bizzarria. Mentre il
film mette in mostra vari altri strani personaggi come il reverendo Gibbs, il sindaco e l'Hamburger
Pimp. L'ultimo dei quali sembra essere fuori di testa per qualcosa o per altro - non penso che questo
tizio agisse davvero! C'è anche una scena estesa verso la fine in una discoteca che deve essere vista
per crederci. Ha una performance impagabile da un atto d'anima e una folle routine di ballo con un
tizio che si scatena all'inferno da un kit di batteria, poi culmina con la bestemmia di Dolemite. È
strano, come il film in generale. Questo può essere super-trash ma è molto originale. È ancora un
altro esempio del perché gli anni '70 hanno dominato quando si trattava di film. 1975 ... prima che
Rudy Ray Moore venisse salutato come "Father Of Rap Music"; era in tournée con i club Black in giro
per la nazione a fare le routine dalla sua vivace vendita "Party Records". Nel suo tempo libero e
quando le finanze lo permettevano, avrebbe realizzato il film occasionale con un budget ridotto.
Questo era il suo primo. Un classico film d'azione blaxploitation. I flub sono leggendari e sono stati
dettagliati altrove, questo sembra un film sul cortile, molto simile ai film che i bambini farebbero nei
loro cantieri con l'avvento delle videocamere di casa.

Great flick da un piacere rigorosamente colpevole punto di vista. Ignori gli errori e la trama debole,
vedi l'ovvio piacere di Rudy rispetto alla recitazione di fronte a una telecamera per la prima volta.
Immagino che questo fosse un sogno per Rudy, poteva finalmente portare il suo personaggio da
discoteca Dolemite sul grande schermo. Naturalmente, Dolemite è un personaggio quasi mitologico,
molto più grande della vita reale, un po 'come un Black Paul Bunyan, ma Rudy dà un ammirevole
tentativo di portare Dolemite sullo schermo. Questo film ha avuto un risveglio quando il talk show
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televisivo di Arsenio Hall includeva clip di questo film e anche quando Arsenio aveva Rudy Ray nel
suo show. Vale la pena vedere se non preso sul serio. Finora ho visto questo film due volte, ed
entrambe le volte, ne sono rimasto sbalordito. Questo deve essere uno dei, se non il peggiore, film
mai realizzato. La recitazione è buona, cattiva (metti leggermente). La sceneggiatura è peggio Gli
effetti speciali sono atroci (cioè "The Shadow Kick of Doom!"). Ma certo, lo adoro. Quante volte si
deve vedere il microfono entrare nella foto per apprezzare la mancanza di qualità nella realizzazione
del film? Quante volte Dolemite può perdere completamente i suoi nemici e vincere comunque ogni
combattimento? Nessuno lo sa, e sono sicuro che a nessuno importa. Blacksploitation al suo meglio
e al peggio. 374e6bdcca 
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