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Girato nello stile di classici d'azione di Hollywood come Bullitt e The French Connection, la prima
immagine che vediamo in Wolves Do not Eat Meat è attraverso lo scopo di un fucile da cecchino sul
tetto appena prima di uccidere. Segue un inseguimento frenetico per le strade della città mentre
l'assassino, Anwar, fa la sua fuga. Ferito ed esausto, Anwar inciampa nella casa di uno sconosciuto
dove gli è permesso di recuperare e la sua storia si svolge. Scopriamo che un tempo era un
ambizioso giornalista che è stato trasformato in un massacro di uomini dagli anni di guerra,
sofferenza e distruzione che ha visto in tutto il mondo - a cominciare dal massacro di Deir Yassin in
Palestina. Un film che parla del bene contro il male e degli effetti negativi della violenza, Wolves Do
not Eat Meat usa comunque il marchio, violenza e spargimento di sangue popolarizzati nei film
d'azione di Hollywood degli anni '70, uno stile che in seguito influenzò i film di registi come Quentin
Tarantino e Oliver Stone. Ho sentito molto parlare di quel film molti anni fa e amp; ho avuto solo la
possibilità di vederlo una settimana fa. Sinceramente sono rimasto davvero sorpreso e stordito da
quello che ho visto. La defunta attrice egiziana Nahed Sheriff ha dato tutto nel film con poche scene
di sesso nudo frontale senza lasciare nulla all'immaginazione, anche l'attrice libanese Silvana
Baderkhan ha avuto la sua parte di nudità anche. Credo che l'idea di questo film copi i film d'azione
americani in un modo mediorientale, do credito al regista libanese Sami Koury per aver convinto le
sue attrici arabe a togliersi tutto (non un lavoro facile) a sfidare alcune delle attrici di Hollywood al
giorno d'oggi fare solo il 20% di quello che fecero quelle attrici nei primi anni '70. Peccato che i
registi non facciano più film del genere nel mondo arabo ... Sono stati i giorni prima dell'egiziano e
del mondo. La censura araba nei film ... non è un capolavoro ma se ti piace vedere un film arabo di
azione erotica, vai & amp; vederlo perché vale la pena guardare. c6335bc054 
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