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Uno dei tanti film d'inseguimento di Roger Corman. Questo vede Ron Howard, un ribelle, che ruba la
macchina da corsa più veloce in città per impressionare una ragazza. Per rendere le cose ancora
peggiori, suo padre è lo sceriffo della città. Non troverai alcun significato profondo o temi nascosti in
questo film, ma se vuoi un divertente film di auto d'auto degli anni '70, questo film fa il suo lavoro.
Questo è il film indirettamente responsabile del lancio della carriera di regista di Ron Howard nel suo
prossimo film, Grand Theft Auto. Eat My Dust è stato un successo al botteghino per Roger Corman,
così automaticamente hanno voluto un sequel. Invece di chiedere più soldi, Ron Howard ha chiesto
l'opportunità di scrivere e dirigere il film. Il resto è storia. Non ci sono molti grandi nomi in questo
film, ma ci sono anche il fratello e il fratello di Ron ... così come un irriconoscibile Corbin Bernsen
come il benzinaio dall'aspetto lento.

** 1/2 (Su 4) & quot; Eat My Dust & quot; è stato uno dei più grandi successi del produttore Roger
Corman. Vedendo il film oggi, molto probabilmente ti chiederai perché. Per essere sicuri, la stella top-
rated Ron Howard è un attore simpatico, ma non ha la possibilità di brillare in un film che è
fondamentalmente incentrato su un grande inseguimento. A proposito di personaggi, il protagonista
femminile è talmente assurdo e arrogante che ti chiederai perché il personaggio di Howard è attratto
da lei. E sono sicuro che anche i più giovani spettatori si chiederanno come i giovani nel film
pensano che tutta la distruzione che provocano sia esilarante. Sono certo che alcuni spettatori
respingeranno queste accuse, pensando che continueranno ad avere un sacco di divertimento dalle
numerose sequenze di inseguimenti in auto. Pensa di nuovo. La maggior parte delle volte, le
macchine coinvolte nella caccia non sembrano viaggiare alla massima velocità, e il film continua a
tagliare lo sceriffo idiota ei suoi aiutanti ottusi in sequenze che non contengono risate. Questo film
non è aggressivo, ma è piatto e non memorabile. Girato intorno a Piru, in California. Ogni volta che lo
guardo, dico a mia moglie, & quot; Guarda! C'è il ponte Fillmore! & Quot; (il lungo ponte) O, & quot;
Sono stato giù per quella strada & quot; ecc. Bello vedere tutti i miei vecchi motivi stomping. Vengo
da Thousand Oaks, quindi Piru è molto vicino. Ad ogni modo, qualcuno prende il blooper dove Ron
Howard è nel fienile con la macchina? Spinge fuori la parete posteriore, ma prima che la raggiunga, il
muro fatto per separarsi cade prima che lui lo tocchi. È un film bello, pulito e divertente da guardare
più volte. Vale la pena guardare, gente. Un primo inseguimento in macchina e un film in rovina. Un
interruttore di terra. Alcuni di essi sembrano addirittura essere stati filmati in o intorno a Thousand
Oaks. Dal team vincente di Roger Corman e Charles Griffith, con Bill Paxton come scenografo ...
abbiamo un piccolo film divertente sul figlio di uno sceriffo che ha una macchina da corsa e supera
ogni poliziotto che cerca di fermarlo. Lancia una ragazza di nome Christopher e hai un film!

Ron Howard è il protagonista, con la famiglia Clint e Rance per il viaggio. Presumibilmente, Howard
accettò di fare questo film dopo aver avuto la possibilità di dirigere "Grand Theft Auto", catapultando
la sua carriera vincitrice di un Oscar. Ben giocato, Opie e Corman!

Il film nel suo insieme è divertente se ti piace vedere i bambini sfilare dalla polizia, ma la scena
dell'inseguimento della macchina di Chow Fongs è la migliore. Come potrebbe l'edificio essere così
fragile e mal costruito? Come può capitare una macchina così facilmente? È puro genio! La giovane
attrice sfacciata Hoover Niebold (un'esibizione estremamente affabile di Ron Howard) fa del suo
meglio per impressionare Darlene (un affascinante ritratto spumeggiante interpretando il biondo
Christopher Norris), una bella ragazza con cui è innamorato. Quindi Hoover decide di portare Darlene
in un selvaggio trambusto in una bacchetta magica truccata mentre l'inetta polizia locale guidata dal
crudele padre di Hoover, lo sceriffo Niebold (interpretato piacevolmente dall'elsa di Warren
Kemmerling) li insegue in tutta la contea. Lo sceneggiatore / regista Charles B. Griffith racconta la
storia leggera, ma vivace e movimentata a un ritmo mozzafiato, mantiene un tono accattivante
leggero e ironico, e mette in scena l'attesa carneficina di veicoli che brucia con un tremendo
entusiasmo. Inoltre, Griffith presenta l'intera faccenda con una piacevole sensibilità da scopa che
rende questa immagine un diversivo perfettamente innocuo e senza pensieri (molte automobili
vengono distrutte, ma nessuno viene mai ferito gravemente o ucciso), con i divertenti personaggi
stravaganti e la pletora infinita di barzellette di grandi dimensioni - un gag usa e getta che fa
riferimento a & quot; The Little Shop of Horror & quot; è particolarmente intelligente e divertente -
assicurati che questo bambino sia un vero e proprio spasso da guardare dall'inizio alla fine. Il cast ha
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una palla con il materiale ampio, con il lavoro lodevole di Dave Madden come un buon vecchio
ragazzo di auto Big Bubba Jones, Clint Howard come il dippy George Poole Jr. Rance Howard come
robusto vice Clark, Peter Isacksen come fucile da caccia yahoo Junior Hale e Charles Howerton nei
panni del supplente Jay Beah. La cinematografia solare di Eric Saarinen conferisce a questo film un
aspetto gradevole e luminoso. Il punteggio bluegrass sbarazzino di David Grisman migliora
ulteriormente il caos contagioso. Lanugine immensamente piacevole. Darlene's into going fast,
Hoover's into Darlene, but when they both get into a red-hot race car, the reckless fun accelerates
into a trunk-full of hot pursuits. b0e6cdaeb1 
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