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Storia del mantello e del pugnale, malamente recitata, che finisce in cose strane e sorprendenti.
Abner Procane (John Houseman), il principale ladro di L.A., scopre che qualcuno ha rubato i suoi piani
per il prossimo colpo ambizioso. Assume Raymond St.Ives (Charles Bronson recitazione è in legno
proprio come essere abituale nei suoi ruoli di investigatore che scopre su motivi oscuri) per risolvere
il semplice furto, ma si intensifica in una rapina su larga scala e uccisioni. Qui Charles interpreta un
reporter che conduce un'indagine, un ex giornalista di polizia che accetta di recuperare le sporgenze
rubate. Ma Ives (Bronson aveva circa cinquantaquattro anni quando è apparso qui) si trova a
occuparsi di tradimento, uccisioni e intrighi contorti. Ci sono anche alcuni poliziotti (Harris Yulin,
Harry Guardino, tutti i poliziotti che si presentano nel film ma uno è corrotto) che lo inseguono. Alla
fine ha luogo un capriccio confuso sul furto di una grossa mazzetta di una ditta americana di
elettronica a uno sceicco del petrolio arabo.

Questo spettacolo leggero e il film standard di Bronson sono pieni di cliché, brividi, tradimenti e
omicidi . Sceneggiatura confusa e dal pesante manoscritto tratta da un romanzo di Ross Thomas
intitolato "The Procane Chronicle", con un ritmo scaltro ma stupido. Questo è un omaggio di "film
noir" di detective & quot; che & quot; presenta una trama detective densa alla maniera delle
classiche storie private di film del 1940 "noir" & quot; . Prendendo e strappando il dialogo qua e là
dagli anni '40, come ad esempio: "Ogni volta che ci troviamo in difficoltà, sei in giro". Né la presenza
di Bronson, né la cinematografia di Lucien Ballard possono salvare questo film thriller di routine per
le implausibilità di una sceneggiatura complessa e sciocca. Inizia abbastanza bene come thriller
difficile, ma molto prima della finale hai lasciato a chiedersi cosa sta succedendo. Questo film di
Charles Bronson è stato distribuito tra le sue opere da mezzogiorno fino al tre (1976) e The White
Buffalo (1977), entrambi interpretati da Bronson. Questo è uno dei primi film che Charles Bronson ha
realizzato per il produttore Pancho Kohner ed essendo "Messenger of the death" la finale di dieci
teaming tra il produttore Pancho Kohner e il famoso attore Bronson. Regolare recitazione di Bronson
come scrittore di libri criminali, per negoziare il ritorno di alcuni documenti accattivanti; tuttavia,
sembra stanco e annoiato fin dall'inizio. Cast di supporto piacevole e ampio, come: John Houseman
come la mente criminale, Maximilian Schell, Harry Guardino, Harris Yulin, Dana Elcar, Michael Lerner,
Dick O'Neill, Burr DeBenning, Elisha Cook Jr., Daniel J. Travanti, in seguito di "Hill Street Blues" della
TV e Jacqueline Bisset come la splendida, affascinante, misteriosa Femme fatale. Inoltre, cameo di
Robert Englund come scagnozzo e Jeff Goldblum come Hood # 3, è anche apparso in un cameo
come un delinquente nel film precedente di Charles Bronson, Death Wish (1974). Inoltre, colonna
sonora dal solito Lalo Schifrin, composto nello stile degli anni settanta. E la fotografia nitida e
brillante di Luicen Ballard.

La tariffa è stata regolarmente diretta da J. Lee Thompson, girato in alti e bassi, il film gonne
costantemente i problemi che solleva. È narrato comprensione e difficilmente. Questo film
rappresentava il primo dei nove team del regista 'J Lee Thompson' con il famoso attore Charles
Bronson. In precedenza Thompson aveva un bel curriculum nel cinema inglese dal 1950 fino al 1961,
dirigendo il western (McKenna's gold, White Buffalo) e tutti i generi di generi, come Sci-Fi (Conquista
e Battaglia del pianeta delle scimmie), terrore (reincarnazione di Peter Proud, Eye of the devil),
avventure (Flame over India, Kings of the sun, Taras Bulba, Tiger Bay) e Warlike (Guns of Navarone,
Von Braun, Chairman, The passage). I suoi due più grandi successi si sono rivelati "Guns of
Navarone" e "Cape Fear". Da allora in poi, la carriera del regista si è placata in un pantano di film
realizzati in modo scaltro ma mediocre. Si è trasferito nel campo degli spettacoli internazionali, a
quel punto il suo film sembra perdere la sua individualità. J. Lee Thomson, attivo negli anni '50 in
Inghilterra, ha terminato la sua carriera realizzando Chuck Norris (Firewalker) e Charles Bronson
(Caboblanco, il Male che fanno gli uomini, Messenger of death, Death Wish 4: Crackdown,
Caboblanco, St Ives). Voto St. Ives: Mediocre ma passabile 5.5 / 10, ma piacerà ai fan di Charles
Bronson. Contrassegna questo valore solo per gli appassionati di Charles incalliti. Charles Bronson
apparve in un puzzone giusto nella forma di "St. Ives & quot.; Questo film non ha azione, una trama
noiosa e confusa e nessun interesse di alcun tipo. L'intero cast è completamente sprecato. Le scene
sembrano come se fossero state messe insieme in fretta. Non esiste una struttura narrativa di cui
parlare. Anche i fan incalliti di Bronson potrebbero disapprovare questo! A Jeff Goldblum sembra
piacere giocare ai cattivi nei film di Charlie.
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Torna a Goldblum per il film Death Wish. Alcune buone scene e bravi attori. Questo film ha uno di
quei film degli anni '70 che ha poco senso. Non lo affitterei di nuovo, sembra che gli anni '70 abbiano
fatto molti film con enormi buchi nelle sceneggiature 3/10 (Some Spoilers) Film cinematografico
privato con giornalista in pensione e ora autore inedito di libri, Raymond St. Ives, Charles Bronson,
che viene assunto per fare da tramite con un cambio di $ 100.000,00 per un numero di libri personali
di eccentrico multimilionario e il padrone criminale Abner Procane, John Houseman. In un primo
momento il lavoro che il basso e il fuori St. Ives sembra essere un colpo di piombo. I $ 10.000,00 che
otterrà saranno utili per l'abitudine al gioco compulsivo che ha e non ci pensa.

Andando in una lavanderia a Los Angeles tutta la notte a prendere i libri mastri e consegnare loro il
denaro, St. Ives trova la persona che dovrebbe fare l'interruttore con la pietra morta fredda, Jack
Boykins, Jerrid Brutsche, si trova a girare in una lavatrice-asciugatrice con il suo broker collo. Ciò che
doveva essere una consegna e uno scambio semplici per St. Ives si rivela essere una serie di omicidi.
Tutto ciò porta a un guadagno di $ 4.000.000,00, per un numero di pagine dei libri mastro di Procane
che ha informazioni sul suo rapporto con il presidente di International Electric George McDuff,
Norman Palmer.McDuff è coinvolto nella creazione di un accordo sul tavolo con un membro della
famiglia reale Saudie che gli avrebbe messo al netto almeno un contratto da cento milioni di dollari.

Classy e ben recitato & quot; St.Ives & quot; ha la bellissima Jackie Bisset, Janet Whistler, come la
femme fatale in questo film-noir drammatico ambientato nel 1976 a LA John Houseman sembra
apprezzare davvero il ruolo che ha nella mente del padrone criminale Abner Procane che si vanta di
non commettere mai alcun atto di violenza nella sua lunga e vittoriosa carriera criminale. Il Procane
non violento usa solo la sua intelligenza e il suo intelletto per ottenere dove è stato ottenuto e non
roba rozza. Come se stesse giocando una serie di partite di scacchi da campionato tutto ciò che è
stato registrato così accuratamente da lui nei registri rubati.

Jackie Bissett è bellissima come sempre l'aiuto di Porcane, o complice del crimine, Janet Whistler che
si rivela disposta a recitare in entrambi i lati della legge per ottenere ciò che vuole. Maximillian
Schell compare nel film di tanto in tanto come psichiatra personale di Porcane, il Dr. John Constable,
che ha più in mente le fantasie e le paure del suo paziente.

Il film ha un film all'interno di una scena di un film quando vediamo il passaggio tra le preziose
informazioni nel libro mastro di Procane tra gli intermediari di Saudie Sheik e McDuff che portano a
una sanguinosa sparatoria all'esterno del disco -in film in cui è stato effettuato l'interruttore. Come
sempre, St. Ives di Charles Bronson supera le probabilità di arrivare fino in fondo al caso in cui lui è
su quello per uno di quelli coinvolti finisce nella piscina gigante di Abner Procane.

Bronson viene spinto in giro e picchiato più volte nel film, ma come in tutti i suoi film esce in cima
alla fine, specialmente con Miss Bisset. Il film al drive-in sembrava avere un film che aveva un'ora e
mezza di fuga di bestiame. Questo mi ha fatto domandare se i cineasti di & quot; St.Ives & quot; ha
avuto questa idea dal grande cattivo regista Ed Wood e l'ha copiato dal leggendario fuggi-bufalo del
film diretto da Ed Wood "Glen o Glenda". Ross Thomas è stato uno dei grandi scrittori americani di
gialli / gialli / politici. Ha scritto 20 libri con il suo nome e cinque come Oliver Bleeck. Si potrebbe
pensare che sarebbe stato terreno fertile per Hollywood fino a quando. Infatti, solo uno dei suoi libri
è arrivato sullo schermo, The Procane Chronicle con il nome Bleeck. Il film St. Ives, diretto da J. Lee
Thompson e interpretato da Charles Bronson, è il risultato. Possiamo vedere perché Hollywood non
ha mai provato di nuovo. Non è che St. Ives sia un film povero. Con la trama intelligente e tortuosa di
Thomas, in gran parte intatta, l'ultima metà del film si muove rapidamente. Tuttavia, Ross Thomas e
Charles Bronson sono partner altamente improbabili. Il tipo stoico, forte, silenzioso di Bronson - chi
può prendersi cura di se stesso - non è adatto a quello che rimane di Philip St. Ives (ora ribattezzato,
per qualche ragione, Raymond). Il secondo e più importante inconveniente è che un film di una
lunghezza ragionevole avrà difficoltà a portarci coerentemente attraverso le curve e gli angoli, i
rapporti sottosopra, i falsi indizi e lo stile intelligente in una trama di Ross Thomas.
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Ray St. Ives era un grande cronista del crimine. Ora sta cercando di essere un romanziere. Vive
nell'economico Hotel Lido e prepara un caffè alla cicoria in una vecchia macchinetta del caffè Bunn.
St. Ives riceve un'offerta. L'eccentrico e benestante Abner Procane, 65 anni (John Houseman), ha
rubato cinque libri mastri marroni rilegati in pelle. I ladri vogliono $ 100.000. Per fare da
intermediario, a St. Ives verranno pagati $ 10.000. Tutto quello che Ray deve fare è essere in una
certa lavanderia a gettoni alle 2:00, dare i soldi e prendere i libri mastri. Quando compare St. Ives,
tuttavia, l'unica cosa che trova, ammassata in uno degli essiccatori e lentamente girando la
centrifuga, è un uomo con il collo spezzato.

Quindi, dopo aver lasciato la stazione di polizia, fa rapporto a Procane con i soldi ma senza libri.
Incontra ancora una volta l'assistente dello zaftig di Procane, Janet Whistler (Jacqueline Bisset), e
l'amico e psichiatra di Procane, il dott. John Constable (Maximilian Schell).

Per il momento in cui St. Ives passa un'altra volta con il passaggio in un bagno per uomini, è stato
Bronson-battuto e Bronson-vittorioso in un magazzino abbandonato, ottenuto in condizioni
sfavorevoli con due poliziotti, trovai un altro poliziotto morto con un rompighiaccio nel torace e alla
fine restituì quei libri a Procane. St. Ives ha anche appreso che Procane non è solo un eccentrico
vecchio signore che ama guardare The Big Parade. È un ladro di grande tempo elegante e
straordinariamente talentuoso. E uno dei registri restituiti ha avuto quattro pagine strappate, i piani
meticolosi che Procane ha sviluppato per alleviare alcuni interessi commerciali molto ricchi di $ 4
milioni. Nessun spoiler qui; questo è solo il set-up per l'evento principale.

Tutto inizia a riunirsi in un teatro drive-in una sera in cui saranno scambiati 4 milioni di dollari, dove
quelli che hanno rubato i piani di Procane agiranno su di loro, e dove Procane, St. Ives e Janet
Whistler aspetterà di interferire il più possibile. Con l'eccezione di alcune morti, un paio di tradimenti
e una piscina illuminata con una persona che trasuda sangue e vita, tutto funziona come previsto.

I libri di Ross Thomas sono un vero piacere leggere perché sono scritti bene e pungentemente,
possiamo assaporare i colpi di scena e possiamo goderci le personalità dei personaggi che Thomas
costruisce per noi. Anche Thomas aveva un talento per inventare nomi memorabili. Alcuni mi
piacciono Otherguy Overby, Morgan Citron, Anna Maude Singe, Ben Dill e Velveeta Keats. La sua
gente di solito è un po 'cinica - o almeno estremamente realistica - su ciò che potrebbe incontrare.
Le trame risplendono quasi della natura ipocrita di alcune delle persone che incontriamo. Ma prova a
catturarlo in un film di Hollywood senza perdere lo stile intelligente. Il film St. Ives dimostra che è
praticamente impossibile.

Per coloro che sono interessati al valore, The Procane Chronicle è stato venduto per $ 5,95 con
copertina rigida quando William Morrow & amp; L'azienda lo emise nel 1973. Puoi trovare, a volte,
una prima edizione in buone condizioni con sovraccoperta altrettanto bene per circa $ 280. Se
raccogli le prime edizioni di Ross Thomas, i $ 280 non sono male. 374e6bdcca 
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