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>>> Clicca Qui <<<
The Belle Starr story (Il mio corpo per un poker) - Film (1968) Western femminile confezionato su misura

per la bella Martinelli, rapinatrice e giocatrice di poker, con i suoi completini fetish e i cigarillos. La
Wertmuller entra in corsa, fa fuori Woods geloso della protagonista e riorganizza il film su un lungo

flashback da romanzo d'appendice (come fa dire autoironicamente a Montefiori in una battuta) per poi
virare decisamente sul fumettistico nell'ultima parte. Poteva esser meglio, ma non è da buttare. Guerrini

compare in quota C.s.c., la Elsa canta un motivetto stile Claudine Longet. Camibella 4/03/21 23:48 -
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277 commenti. Una fuorilegge sensuale e spietata tenta il colpo del secolo ma le andrà male. Le uniche
cose riuscite di questo film sono gli accennati spogliarelli della bella Martinelli, nel ruolo insolito e mal

interpretato di una pistolera senza paura. Film che definire scadente è quasi banale, nella trama insulsa
e nella pessima recitazione. E dietro il nome di Nathan Wich si nasconde nientemeno che la Wertmüller.
Roba da pazzi! NELLO STESSO GENERE PUOI TROVARE ANCHE. Per inserire un commento devi

loggarti. Se non hai accesso al sito è necessario prima effettuare la registrazione. In questo spazio sono
elencati gli ultimi 12 post scritti nei diversi forum appartenenti a questo stesso film. Homevideo
Buiomega71 • 12/06/16 18:43 Pianificazione e progetti - 24751 interventi. In dvd per Minerva ,

disponibile dal 25/08/2016. Homevideo Mirrrko • 3/03/17 12:59 Galoppino - 172 interventi. Il DVD
MUSTANG è di ottima qualità: immagine nitida tendente un pò al rosso, nel giusto formato e una durata
superiore rispetto alla versione francese uscita per la ARTUS. DVD MUSTANG durata 1:35:25 titoli in
italiano DVD9: 5,76 GB. DVD ARTUS FILM durata 1:32:58 titoli in francese DVD9: 5,32 GB. Ultima
modifica: 4/03/17 13:05 da Zender. Discussione B. Legnani • 27/10/21 18:53 Consigliere - 14843
interventi. Secondo IMDb, e secondo le dichiarazioni raccolte da Marco Giusti, in regìa andrebbe

aggiunto Piero Cristofani, che aveva iniziato il film. Ultima modifica: 27/10/21 18:54 da B. Legnani. + -
LEGENDA. Gravemente insufficiente! Scarso, ma qualcosina da salvare c’è Mediocre, ma con un suo

perché Non male, dopotutto Quello che si dice un buon film Davvero notevole! Grande esempio di
cinema Un film straordinario, quasi perfetto! Capolavoro assoluto (e ce ne sono pochi!) / Se non c'è
Davinotti, voto più chiaro = meno commenti Il film ha uno o più SEQUEL (o film a esso collegati in

qualche modo) presenti sul Davinotti Il film è un SEQUEL (o un film collegato) di un altro film presente sul
Davinotti film non concepito per l'uscita nelle sale il film è un REMAKE V il film è una nuova versione

tratta dalla stessa fonte letteraria spettacolo teatrale corto/mediometraggio (meno di un'ora di durata)
documentario serie tv o fiction (di almeno due puntate) [e] I FILM A EPISODI Ogni film a episodi è
segnalato, sotto la voce REGIA prima del nome del regista, con una [e] preceduta dal numero di

episodi; [+e] se gli episodi sono più di 5 (n.c.) - L'attore è presente, ma non è citato nei crediti. + -
Condividi. Ultimi commenti. ULTIMI DUE ANNI 2021-2023. Il signore delle formiche da Didda23 Appunti
di un venditore di donne da Myvincent R Living da Urraghe Clerks III da Fabbiu. COMUNQUE RECENTI
2015-2020. No kings da Cotola They shall not grow old - Per sempre giovani da Reeves Frankenstein

da Buiomega71 Il velo di Maya da Occhiandre. IL MUCCHIO 1966-2014. College da Panza Com'è dura
l'avventura da Maxspur Full Monty - Squattrinati organizzati da Anthonyvm No grazie, il caffè mi rende

nervoso da Kinodrop Quelli dell'antirapina da Fauno L'ultima odissea da Noodles They might be giants
da Herrkinski. D'ALTRI TEMPI (FINO AL 1965) Sparate a vista su Killer Kid da Siska80 Private

detective 62 da Giùan Mamma mia, che impressione! da Deepred89. CORTOMETRAGGI. Rigadin
n'aime pas le vendredi 13 da Pigro. ULTIMI PAPIRI DIGITALI. Anatar da Marcel M.J. Davinotti jr.

Romantiche da Marcel M.J. Davinotti jr. Minnesota Clay da Marcel M.J. Davinotti jr. TUTTI I PAPIRI. •
TUTTI I COMMENTI • I PROSSIMI FILM IN TV. Ieri - CONSULTA. ore 22:55 - Top Crime [10.04] Poirot:
Alla deriva (2006) ore 23:00 - Italia 2 La bambola assassina 2 (1990) ore 23:05 - Rai 5 La stanza delle

meraviglie (2017) ore 23:05 - Rai Movie Il ladro di bambini (1992) ore 23:10 - Twenty Seven Due
cavalieri a Londra (2003) ore 23:10 - Cine 34 Italiano medio (2015) ore 23:15 - Iris North Country -
Storia di Josey (2005) ore 23:30 - Rai 4 Pay the ghost (2015) ore 23:30 - Cielo Ossessione fatale

(1991) ore 00:50 - LA7D Brutti, sporchi e cattivi (1976) ore 00:50 - Rete 4 Rapina a Stoccolma (2018)
ore 00:55 - Rai Movie A vigilante (2018) ore 01:10 - Rai 4 Game of death (2017) ore 01:10 - Cine 34 Ti

stimo fratello (2012) ore 01:40 - Iris I tre giorni del condor (1975) ore 02:10 - Rai 3 Adamo ed Eva
(1949) ore 02:15 - La7 Velocità massima (2002) ore 02:25 - Rai Movie La tardona (1972) ore 02:25 -
Rai 4 Ashfall (2019) ore 02:45 - Cine 34 I carabbimatti (1981) ore 03:05 - Rete 4 Guida per la felicità
(2014) ore 03:35 - Iris Qualcuno dietro la porta (1971) ore 03:45 - Rai Movie Professione: avventurieri
(1973) ore 03:50 - Rai Premium La mezzatinta (1980) ore 03:55 - Italia 2 Lupin III: Viaggio nel pericolo

(1993) 
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