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Butch & quot; Bullet & quot; Stein, un drogato ebreo dalle strade di Brooklyn, viene rilasciato dopo
otto anni di prigione. Butch strappa via un corridore al trafficante di droga locale, Tank, e presto
torna alla sua vecchia abitudine di sniffare coca e sparare all'eroina con il suo migliore amico Lester.
Infuriato dall'affronto di Butch e già determinato a vendicarsi di lui per un passato sbagliato, Tank
decide di ottenere persino il suo vecchio nemico assumendo una massiccia bestia, Gates, per battere
Butch. Quando lo scontro avviene, tuttavia, Gates rompe la sua mano sul Butch, indurito dalla
battaglia. Oltre a Lester, le uniche persone nell'angolo di Butch sono i suoi due fratelli, il veterano
della guerra del Vietnam mentalmente sconvolto Louis e l'aspirante artista Ruby, nessuno dei quali
può contare per aiutarlo nell'inevitabile resa dei conti. Questo è un film di culto per i fan di Tupac
perché è stato uno dei suoi ultimi film. Tuttavia, è la recitazione di Mickey Rourke, il cast d'ensemble,
e la colonna sonora più dolce, che dipinge le immagini più luminose. La musica del film, la
recitazione di, Mark Wahlberg, Adrien Brody, Tupac e Mickey Rourke rendono questo film un favorito,
anche in re-run su cavo. & quot; Salvador, Salvatore, che diavolo è la differenza? & quot; & quot; Hey
Mazaltuff ... & quot; migliori linee! Un grande film, prima che Mickey Rourke andasse dal chirurgo
plastico di Patrick Swyaze e Kenny Roger. Se sei un fan dei combattimenti, puoi catturare un cameo
del caccia Ray degli anni '80 & quot; Boom Boom & quot; Mancini come poliziotto. Senza dubbio una
connessione con i giorni di combattimento di Rourke. Apparentemente, Rourke ha aiutato a scrivere
la sceneggiatura e, sai, ha un grande film sulle sue mani. Bravo Mickey! Le seguenti voci della FAQ
potrebbero contenere spoiler. Solo i più grandi (se presenti) saranno coperti con tag spoiler. Si
presume che nessuno che stia diligentemente evitando spoiler visiterà questa pagina in primo luogo.
Al fine di garantire il rating R, è stato necessario apportare alcuni tagli in termini di violenza e
contenuti sessuali. La versione priva di rating del film li ha fatti rientrare. c6335bc054 
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