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Cookie e suo fratello scappano dalla loro madre senza amore nella provincia e arrivano a New York.
Alla stazione dei treni Cookie incontra l'uomo di fantasia Duke. Con il suo fascino la fa innamorare di
lui e presto la fa lavorare come prostituta. Tuttavia la sua brutalità contro i suoi colleghi la disgusta.
Mi sono dimenticato di questo film fino all'altra notte, uno dei canali premium via cavo ha scavato
questo. Poi me ne sono ricordato. Non è stato un dramma acclamato dall'accademia per nessun
motivo di immaginazione e la cosa migliore di questo film è guardare gli attori che sono andati a
cose più grandi e migliori.
Questa è la bellezza di un film come questo ... lo guardi da & quot; indietro nel giorno & quot; e dì: &
quot; Ehi non è così, e così ... chi era in così e così? & quot; C'è molto di questo qui.
La storia è semplice, la ragazza se ne va di casa, si trasforma in girello per sopravvivere nelle strade
meschine, sporche e viscide. La piccola svolta è che lei fugge con il suo fratellino. E tu hai Antonio &
quot; huggy bear & quot; Fargas che gioca ... gasp ... un magnaccia! Allungare! Vedrai la
competizione di strada con i papponi, il consumo di droghe, le linee di formaggio, schiaffeggiando i
tuoi ho ... tutti i tipi di cose così prima che la Disney si sia impossessata degli street walker per
renderli super puliti e carini.
Sì, questo film è costituito da tutte le cose che hanno reso i film come questo un bel trampolino di
lancio e stipendio per gli attori emergenti con cui tagliare i denti.
Basso budget, film a bassa recitazione . La futura vincitrice dell'Oscar Melissa Leo è raggiante qui in
un'apparizione sul grande schermo. Suona & quot; Cookie & quot ;, una ragazza in fuga, che sta
fuggendo da un patrigno abusivo e madre spietata, insieme al fratello minore Tim (Randall
Batinkoff). Quasi subito dopo essere arrivata al terminal degli autobus della Port Authority, è presa di
mira da un pappone chiamato Duke (Dale Midkiff di & quot; Pet Sematary & quot;). Riconoscente per
aver dato a loro due un posto dove stare, presto trasformerà i trucchi per il ragazzo, ma si arrabbia
con lui quando picchia brutalmente la sua amica Heather (Deborah Offner). Quando pensa di
cambiare protettore, le cose aumentano al punto in cui trascorre una notte movimentata
rintracciandola, con l'intenzione di distribuire qualche punizione seria.
Mentre & quot; Streetwalkin '& quot; è lodevole per essere ragionevolmente squallido e offrire uno
sguardo appropriatamente severo al mondo intero delle prostitute e dei papponi, non c'è davvero
nulla di speciale qui. Le donne sembrano tutte belle, ovviamente. Julie Newmar della fama di
"Batman" mostra che lei potrebbe ancora girare la testa a 50 anni qualcosa, e offre una solida
performance come una prostituta veterana del mondo. Lo sceneggiatore / produttore Robert Alden e
lo scrittore / regista Joan Freeman mantengono un ritmo abbastanza rispettabile, usano bene le loro
location e creano il look giusto per il film con il direttore della fotografia Steven Fierberg.Leo è un
attore attraente, e Midkiff è decisamente divertente come un insinuato che non sarà scoraggiato
dalla sua missione. Prende molti abusi mentre va verso l'inevitabile resa dei conti. Leon, Antonio
Fargas, Annie Golden, Khandi Alexander, Julie Cohen, Greg Germann e Kirk & quot; The Giggler &
quot; Taylor completa un cast di supporto decente. A questo spettatore è piaciuta particolarmente la
cantante Golden come la patetica drogata prostituta Phoebe.
Il film avrebbe potuto avere un impatto maggiore se non fosse così evidentemente rievocativo di &
quot; Vice Squad & quot ;. Una cosa è certa: Midkiff non è Wings Hauser.
Sei su 10. La versione R-Rated è stata leggermente censurata e mancano alcune scene più o meno
violente che possono essere trovate nella versione Unrated. Quest'ultima versione gira ca. 1 minuto
in più rispetto al taglio R-Rated. 16b5f34455
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