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>>> Clicca Qui <<<
Colpo grosso al Casinò. Charles, un veterano della malavita (Gabin) da poco uscito di prigione, si

associa al novizio Francis (Delon) per compiere un colpo ai danni del casinò di Cannes, che dovrebbe
finalmente garantirgli un ritiro dorato all'estero. Il piano è quasi folle, ma minuziosissimo e viene eseguito
alla perfezione. Ma quando si tratta di raccoglierne i frutti, un imprevisto rovina tutto. Questo bel thriller, in

cui il controllo dell'azione è congiunto a eccellenti dialoghi, vede per la prima volta insieme la coppia
Gabin-Delon, equilibrata con intelligenza dal regista Henri Verneuil ( Il clan dei siciliani ). Da antologia la
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scena finale. Commenti (5) vedi tutti. Eccellente caper movie di Henry Verneuil, da mandare a memoria
congegno perfetto, con Alain Delon e Jean Gabin ai massimi livelli, che coppia questa strana coppia,

qui ne Il Clan dei Siciliani e nel magnifico 2 contro la città di Jose’ Giovanni. leggi la recensione
completa di claudio1959. Il concept della rapina è elementare, ma il film è piacevole per la recitazione

asciutta e scabra di Gabin, sempre con gli occhiali neri anche di notte :-) Delon è così giovane da
essere irriconoscibile. Buono il b/n. Finale cult. Voto 7. commento di ezzo24. Rimane lento ma e'

comunque un bel thriller e la coppia Delon-Gabin non si discute. finale bellissimo, come tutti i polar
made in france.Consigliato. commento di ezio. Il film è fotografato bene la telecamera ha alcuni

espedienti piacevoli trai luce e ombra ma per i miei gusti è un po 'irregolare troppo verboso e con
scarsa suspence e azione. commento di wang yu. Cerco la VHS di questo film… qualcuno me la può
procurare (farby@supereva.it) grazie commento di farby. Scrivi un commento breve (max 350 battute)

Hai scritto un commento su questo film, se vuoi puoi modificarlo. 
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