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& quot; Blue Rita & quot; è più o meno quello che ti aspetteresti da un film di Jess Franco: molto
esplicito - molto perverso - molto strano - molto incoerente - molto cattivo. La trama, per quanto ho
potuto dire, parla di alcuni spogliarellisti parigini che fungono da agenti segreti: rapiscono spie (il cui
nemico? Non importa) spie e usano metodi di tortura sessuale per farli "parlare". Per dare credito a
Franco, il design della produzione è colorato e la cinematografia è spesso sorprendente. Ma il
montaggio è incompetente e il ritmo è micidiale. Quello che mi lascia perplesso è come Franco abbia
convinto tante giovani donne nei suoi film a scoprire tutto ed essere trattato come un pezzo di carne
dalla macchina fotografica, ma immagino che anche gli uomini non vadano molto meglio.Tuttavia, se
vuoi semplicemente guardare le donne nude sullo schermo & quot; Blue Rita & quot; farà il lavoro ....
ma così tanti altri E film migliori. (* 1/2) Di tutte le collaborazioni di Jess Franco / Erwin C. Dietrich tra
la metà e la fine degli anni '70, questo è il più bizzarro. I due prolifici autori qui ribaltano i drammi
delle "donne in prigione" per cui sono collettivamente conosciuti, rendendo i "rispettabili" uomini
molto prigionieri, e donne seducenti e glamour sono in carica. Blue Rita (Martine Fléty) esige
un'obbedienza totale, sessuale e non, delle sue coorti femminili, e le loro varie forme di
indottrinamento sono soffermate in scene tipicamente persistenti di attività lesbiche softcore. Franco
realizza alcune inquietanti composizioni con queste scene - che serve da precursore per il tipo di
cose che ha fatto, più esplicitamente, nelle sue produzioni One-Shot degli ultimi giorni - con molte
relazioni filmate attraverso un acquario, e con nebbioso disorientamento all'interno l'amore
fantascientifico / le sale di tortura.

Il look di questo film è molto diverso dalla solita percezione di un film di Uncle Jess. Niente palme
ondeggianti o spiagge maestose e assolate. Al contrario, abbiamo percorsi parigini, strade esotiche e
affollate e pittoreschi paesaggi cittadini. Gli interni sono confinati - o forse dovrebbero essere non
confinati - in camere che non apparirebbero fuori posto in 'Barbarella' o 'Logan's Run'; spazioso e
informe, meno come un boudoir sensuale e più simile a un set per un primo video musicale,
completo di ghiaccio secco.

I personaggi non sono molto ben definiti, persi un po 'sotto l'impressionante e fortemente stilizzato
trappole visive, ma i miei preferiti includono il brevemente conosciuto Moira (Vivky Masmin) e
l'apparentemente ingenuo Sun (Dagmar Bürger).

Il musicista abituale Walter Baumgartner eccelle con una folle fusione di elettronica gorgogliante,
tribale e jazz, con una traccia di sezione di ottone ripetuta che suona come il tema di Coronation
Street. Potrebbe essere la sua eccentricità musicale più eccentrica.

La storia coinvolge Rita, che odia gli uomini a seguito di precedenti abusi, e la sua brigata femminile,
che rapisce e tortura uomini ricchi e spie maschili e fa li parlano stimolandoli sessualmente fino alla
follia. Questa assurdità spionistica è inframmezzata da scene di club squallide favorite da Franco che
sono elevate da costumi sgargianti, parrucche viola e pareti rosa. L'uso interessante è fatto di colori,
infondendo ogni scena con una sorta di vistosità che fornisce un palpabile contrasto con il 'mondo
ordinario' all'esterno '. Questo contrasto, penso, è il mio elemento preferito in questo film. Davvero
non sai cosa succede a porte chiuse. & quot; Das Frauenhaus & quot; o & quot; Blue Rita & quot; è
una co-produzione tra la Svizzera e la Francia che ha prodotto un film in lingua tedesca nel 1977, il
che significa che il prossimo anno compirà 40 anni. Lo scrittore e regista è l'impareggiabile regista
spagnolo Jesús Franco e se lo conosci, sai anche cosa aspettarti qui: una trama apparentemente
ambiziosa che si perde nella cattiva scrittura e nella narrazione e invece finisce per essere tutta una
questione di sesso scene e nudità. O lo fa davvero? Può essere vero che Franco include scene di
sesso sensuale ed estetico con donne meravigliose, ma non così in questo davvero. Devo dire che ho
trovato le scene di sesso qui davvero sgradevoli da guardare e molte potrebbero avere a che fare
con le luci e i colori usati da Franco qui. Ho letto in un'altra recensione che hanno chiamato il suo
approccio psichedelico e questa è esattamente la parola perfetta. Guardare questo film mi ha fatto
pensare che Franco volesse davvero lasciare una nota creativa qui, ma purtroppo è andato tutto
storto. L'unica cosa alquanto allettante era la parrucca viola che una delle ragazze (forse in realtà
l'unica calda a causa di essa) indossava. Non posso dire di avere familiarità con nessuno dei membri
del cast qui e Martine Fléty, che interpreta i personaggi del titolo, era / è abbastanza sconosciuta
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rispetto alle altre donne che Franco interpreta come protagoniste nei suoi film, come la meravigliosa
Soledad Miranda o Lina Romay per esempio.Nel complesso, questo film non funzionava da nessuna
prospettiva. Invece era davvero cringeworthy come Franco fallì con l'uso di colori che aggiunsero
poco alla storia che è stata già elaborata su abbastanza male comunque. Consiglio vivamente di
stare lontano da questo film. Non guardare Di 'quello che ti piace del vecchio Jess, ma sapeva cosa
voleva da un film, e molto spesso lo capiva. Come con Blue Rita, budget appena sufficiente per
coprire tutte le porte in carta stagnola o rendere il locale notturno molto diverso da una sala
d'attesa, ha preso le ragazze, le ha fatte togliere i vestiti e ha usato le luci e ciò che gli proponeva
dovevo fare un pezzo incredibilmente attraente di sciocchezze. Ecco il più elegante dei film soft core
che include anche la tortura (seppur con vernice verde e promessa / negazione del sesso) di signori
in catene. Intere scene sono girate attraverso vasche di pesci e sebbene ci sia una sorta di linea di
spionaggio, non ha senso quindi può essere completamente ignorata. Martine Flety interpreta il
personaggio del titolo, il proprietario / proprietario di un club per soli adulti nell'oscillazione di Parigi.
Ci sono molte attrazioni al piano principale, ma nel seminterrato è dove le cose accadono davvero.
Rita e il suo gruppo di ragazze imprigionano vari uomini, torturandoli e stimolandoli fino alla follia. È
tutto nel nome dell'estrazione di denaro e informazioni da questi sfortunati pezzi. Rita non sa che
Interpol si sta interessando molto a quello che succede nel suo club.

Gesù & quot; Jess & quot; Franco colpisce di nuovo con un altro esercizio in stile sleaze. Gli spettatori
saranno lieti di notare che ci sono molte scene di nudo femminile (infatti, uno dei primissimi scatti
mostra un intero frontale) e un po 'di sesso. (C'è anche qualche nudità maschile.) Ma ciò che lo
distingue un po 'dalle molte epopee trash che Franco ha fatto negli anni '70 è il fatto che sta
fondendo lo sfruttamento con il genere dello spionaggio, con un tocco di psichedelia dell'era degli
anni '70. L'approccio visivo è piuttosto sorprendente, dato che Franco e il suo equipaggio vanno con
splendidi schemi color oro e rosa. La musica di Walter Baumgartner è piuttosto groovy, per l'avvio.

Le esibizioni sono generalmente divertenti da parte di tutti gli interessati. La splendida bruna Sarah
Strasberg è stata particolarmente apprezzata da questo spettatore, poiché interpreta il ruolo di una
pesante ragazza di nome Franchesa. Dagmar Burger è attraente come intrattenitore di nome & quot;
Sun & quot ;. Eric Falk è uno spasso come "pugile" & quot; preso di mira da Rita e dai suoi servi. E
Flety è alquanto guardabile.

Aggiungete una scena di lotta divertente e una scena di morte MOLTO divertente al processo, e si
tratta di un momento abbastanza buono per i fanatici dello sfruttamento. 

Sette su 10. Nightclub owner and erotic dancer Rita Blue uses her place as a front for working
undercover as a spy. Motivated by her vehement hatred of men that stems from having been
sexually abused as a child, R b0e6cdaeb1 
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