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In questo orribile film di avventura cross country degli ultimi anni '70, l'attore italiano Terence Hill
interpreta Guido Falcone, il destinatario del suo recente scomparso zii. Guido vive in un piccolo
villaggio in Italia dove aggiusta le macchine per vivere. Viene visitato da John Cutler, il suo ex uomo
di braccio destro alla Falcon Bank di San Francisco. Informa Guido che ha 20 giorni per arrivare a San
Francisco, o che l'eredità sarà nulla. Presto Guido è a New York e Cutler è tornato a San Francisco.
Cutler ha i suoi occhi avidi sui soldi di Guido e sul nuovo potere trovato in banca. Quindi assume la
sexy Rosie Jones per sedurre Guido sul suo era in California e ingannarlo per firmare la procura a
Cutler. Quella che segue è un'allodola episodica di cross country che coinvolge rapimenti, cowboy,
esplosioni, scontri a fuoco, inseguimenti in auto, sparatorie e altre disavventure.

Questo film avrebbe potuto essere tollerabile se i protagonisti potessero effettivamente agire.
Terence Hill e Valerie Perrine sono imbarazzanti. Guardando Terence Hill in questo mi sono chiesta
se i registi hanno appena afferrato il primo ragazzo italiano dall'aspetto decente che hanno trovato,
hanno girato la macchina fotografica e gli hanno detto di leggere le carte degli spunti.

Valerie Perrine, la più conosciuta ( e divertente) come la principale compressione di Lex Luthor nei
primi due film di "Superman", sfiora il brutto campo in questo. Devo dire che le sue scene erano
divertenti, ma non per i motivi voluti. La sua scena introduttiva è in particolare degna di una risata.

Ma purtroppo questo non è un buon film da guardare a cui ridere. Anche se ci sono alcuni urlanti
involontari qua e là, la maggior parte del film è semplicemente noiosa.

Ci sono alcuni buoni colpi aerei lungo la strada, e Slim Pickens rende le cose un po 'più divertenti
quando è su schermo, ma tutto sommato è un vero disastro. Nella vera moda di Terence Hill questo
film non ti deluderà. Hai un cast classico di Hill, Gleason, & amp; una sorpresa in più di Slim Pickens
(Chi, a prescindere dal ruolo, è sempre un personaggio divertente da avere). Questo film parla
fondamentalmente di un meccanico italiano che è stato lasciato un miliardo di dollari di fortuna, ma
deve raggiungere San Fran, USA per poterlo rivendicare .. gettare un mucchio di stupidi mafiosi che
vogliono rapire Hill e attirarlo dal suo cammino verso il fortuna e amp; un gruppo di altri che non
vogliono vederlo come erede al trono dei grandi affari. La protagonista era al di sotto della media nel
dipartimento di recitazione, ma è comunque un divertimento scatenato dall'Italia, dall'altra parte
dell'America, e da tutti i folle inseguimenti e situazioni che emergono nel mezzo. I fan di Terence Hill
sapranno cosa aspettarsi e saranno contenti. & Amp; come con la maggior parte dei film di Hill,
vedrai molti volti noti di film del passato. La parte migliore di questo & amp; altri suoi film sono
l'ovvia quantità di divertimento che stavano facendo e & amp; non diversamente da tutti i suoi altri
film, sono adatti ai bambini. Privo di parole dure, sesso e amp; Gore. Se ti capita di vederlo in un
negozio di video dargli un colpo, perfetto per quei piovosi pomeriggi di sabato. Un road movie
ragionevolmente piacevole con la superstar italiana Terrence Hill come erede di una fortuna
americana che cerca di sconfiggere Jackie Gleason, la sfortunata star del cinema, per rivendicare la
sua eredità. Valerie Perrine viene ingaggiata da Gleason per ingannare Hill nel firmare la procura.
Uno dei primi sforzi del regista Jonathan Kaplan è praticamente un film di inseguimento senza fine
con Hill e Perrine che entrano in una correzione dopo l'altro (rapimento, incidente in elicottero,
inseguimento in auto). Hill, che non ha mai realmente cliccato negli Stati Uniti, è chiaramente molto
a suo agio e Perrine è innegabilmente sexy (i due mostrano molta chimica). Gleason è divertente
come un conniver fumatori di catene e il cast di supporto è grande: William Redfield, Dick Miller, RG
Armstrong e, soprattutto, Slim Pickens come alleato improbabile di Hill. C'è un'apparizione piuttosto
spiacevole da parte di Chill Wills che lo ammazza come un colonnello ubriaco. Kaplan fa un buon (e
frequente) uso della regia da un elicottero! Jackie Gleason gioca dritto come il cattivo, e ha difficoltà
a tirarlo fuori. Peccato, perché tutti gli altri qui hanno un tempo meraviglioso, specialmente il
veterano degli spaghetti western Terrence Hill in testa. Un simpatico cast di supporto è guidato da
Slim Pickens e William Redfield. Si tratta solo di deviare lanugine e sarebbe un passatempo più che
adeguato per il piccolo schermo se non fosse per Gleason. Mr. Billion è una commedia d'azione di
strada molto divertente e veloce nel "Smokey and the Bandit"; stile. La trama di base riguarda un
erede di una fortuna da un miliardo di dollari, un meccanico e pilota italiano interpretato da Terrence
Hill, che deve recarsi in California per rivendicare la sua eredità entro un certo periodo di tempo. Se
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il personaggio di Terrence non arriva agli uffici aziendali in tempo per rivendicare l'eredità, l'intero
patrimonio finirà nelle mani dell'esecutore, interpretato diabolicamente da Jackie Gleason. Il
personaggio di Gleason dirige continuamente uno sforzo concertato durante tutto il film per impedire
al legittimo erede di arrivare in tempo.

Ora, dimentica la trama. Come probabilmente avete indovinato, la situazione di cui sopra
semplicemente pone le basi per la vera caratteristica di questo film: le acrobazie stridenti, le frenate
limite della velocità, le acrobazie che fanno tintinnare le auto, tra cui uno stunt di salto in ferrovia
che dovete vedere per credere. C'è anche un sacco di umorismo in questo film, e tutti i giocatori
(Hill, Gleason e Slim Pickens messi in boot) si divertono molto con la sceneggiatura e le loro
caratterizzazioni.

Per essere onesti, Ho visto questo film per la prima volta in TV quando avevo circa 13 anni, ma
ripenso spesso a questo film e penso che mi piacerebbe ancora oggi (ho 33 anni) se fosse tornato in
TV. Tuttavia, un viaggio nel negozio a noleggio sarebbe probabilmente troppo impegnativo da
spendere per questo film.

In sintesi, se ti piacciono le foto di azione, questo è un ottimo calcio d'inizio film per trascorrere una
serata con. Anthony Falcon is a billionaire. After he dies, he leaves his entire estate to his Italian
nephew, Guido Falcone, a mechanic who wishes to be a cowboy. To get his inheritance, he has to go
to Californ b0e6cdaeb1 
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