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Questo Martin & amp; Il film di Lewis è bellissimo in Vista-Vision a colori! È ambientato nel vecchio
West, dove Dean gestisce un ranch e Jerry vuole essere un cowboy ... come i loro padri, che erano
amici nel vecchio West nello stesso ranch. Certo, ai vecchi tempi e ai nuovi giorni c'è un cattivo che
cerca di conquistare il ranch, e tocca ai ragazzi salvare la giornata.

Dean ha diverse grandi canzoni qui. & quot; Il vento! Il vento! & Quot; è probabilmente una delle sue
migliori registrazioni durante gli anni del Campidoglio, e & quot; Me 'n You' n the Moon & quot; è una
bella canzone d'amore up-temp. Per Jerry c'è & quot; Buckskin Beauty & quot ;, e per i ragazzi
insieme c'è la canzone del titolo ... che è molto carina, anche se ironica dato che questo film è stato
trasmesso nei cinema proprio nel momento in cui il duo si era diviso. A proposito, le canzoni sono
state composte da Sammy Cahn e Jimmy VanHeusen.

Ho trovato Jerry un po 'più tollerabile qui ... la voce stridula per lo più andata ... un po' più di
recitazione matura (maturo? ). Dean era molto rilassato e si adattava al ruolo. In termini di attori di
supporto, Agnes Moorehead è brava come madre di Jerry, e Lori Nelson si comporta bene come
l'interesse amoroso di Dean (anche se questa non è una grande parte di lingua). Ci sono un certo
numero di facce familiari tra i cowboys: Jeff Morrow, Lon Chaney, Jr., Lee Van Cleef, Jack Elam e Bob
Steele.

Per inciso, se avete la possibilità di guardare e quotare ; The Caddy & quot; e & quot; Pardner &
quot; in successione - cosa che ho fatto ieri e oggi - wow, che differenza nel linguaggio del corpo di
Dean e nelle espressioni facciali. Nel film precedente, c'è uno sguardo che dice "E mi sto
divertendo". Non lo vedi in & quot; Pardner & quot ;.

Tutto sommato, uno sforzo piuttosto piacevole, ea mio avviso uno dei migliori del Martin & amp; Foto
di Lewis 1956 & quot; Pardner & quot; ha mostrato come la collaborazione tra Dean Martin e Jerry
Lewis non fosse solo sfilacciata, stava cominciando a sgretolarsi, con solo "Hollywood o Bust"; prima
che alla fine si dividano. Qui finalmente si rivolgono a una parodia occidentale, e raccolgono un cast
impressionante di veterani pesanti, come Lon Chaney, Bob Steele, Lee Van Cleef, Douglas Spencer e
Jack Elam (relegati in una sola riga), tutti i quali sono gravemente sprecato praticamente senza fare
altro che guardare le rotazioni del noioso Jerry Lewis. Un dritto prologo che descrive la scomparsa di
Dean e Jerry incastona certamente un tono cupo per il desolante resto, dato che il povero Dean deve
cercare di salvare la pelle di Jerry ogni volta che si mette nei guai, alla fine diventa sceriffo da parte
del principale cattivo, fuori per rubare l'eroina ranch sposandola come ultima goccia. Quando i due
arrivano a ovest verso il ranch dove sono morti i loro padri, l'immagine è già a metà, anche se non
abbastanza presto per questo spettatore. A parte il personaggio da interpretare, Chaney's Whitey gli
accarezza occasionalmente il mento come ha fatto con Bob Steele nel 1939, sicuramente molto
lontano da "Of Mice and Men. & Quot; Questa è una grande commedia di Martin e Lewis del 1956,
che è lo stesso anno in cui si sciolsero come duo comico, e questo film & quot; Pardners, & quot; era
il secondo all'ultimo che è stato fatto. Il padre di Jerry e il padre di Dean erano i migliori amici e
morirono insieme nella speranza di salvare la loro terra. E, naturalmente, la storia riprende con i
bambini completamente cresciuti e pronti a tornare a ottenere un po 'di giustizia nella città
occidentale in cui entrambi sono nati. Dean ha alcuni grandi numeri di canto in questo film, e il
marchio speciale di Jerry della commedia fisica è molto efficace in una serie di scene di
combattimento in saloon. Una commedia molto divertente! Questo è il penultimo film con Dean
Martin & amp; Jerry Lewis - e quindi il titolo sembra un po 'ironico! Il film inizia con i padri di Dean e
Jerry (interpretati da loro con i capelli in polvere) che muoiono in una sparatoria con i cattivi.
Tuttavia, entrambi gli uomini hanno avuto figli.Uno era un cowboy capace e virile (Martin) e l'altro un
ragazzo della mamma viziato (Lewis) e crescono non conoscendosi. Tuttavia, quando Martin incontra
la vedova del suo vecchio compagno (Agnes Moorehead) per cercare di ottenere denaro per un toro
da premio, lei rifiuta ma suo figlio (Lewis) decide di andare ad ovest con Martin e imparare ad essere
un vero uomo-uomo. Inoltre, sua madre ha progetti per lui che includono il matrimonio con
un'amazzone - e lui non vuole farne parte. Il resto del film è composto da Jerry che agisce come un
pazzo e molto stupido (forse troppo a volte) e Martin esasperato ma fedele al suo nuovo amico che
fa credere a tutti (incluso Jerry) di essere molto più robusto e coraggioso di quanto non sia realmente

                               3 / 4



 

.

Se ci pensi, questa trama è fondamentalmente & quot; That's My Boy & quot; (un precedente e
migliore film di Martin & Lewis) di nuovo. Le impostazioni internazionali sono diverse, ma il resto è
fondamentalmente la stessa formula. È una formula piacevole, ma mostra anche una scrittura pigra
e il film avrebbe potuto beneficiare di più originalità. Inoltre, in alcune scene Jerry lo mette troppo in
risalto (anche più del normale) e ce ne sono troppe "ooooo, oooohs & quot; e & quot; whoo-oooaa &
quot; momenti nel film altrimenti piacevole ma insignificante. E, a causa di così tanto tempo sullo
schermo per Jerry, Martin è per lo più relegato in secondo piano - e puoi vedere come film come
questo alla fine li hanno spinti a dissolvere la loro nave pardner.

By A proposito, questo film ha anche una forte somiglianza con i film di Bob Hope & quot; The
Paleface & quot; e & quot; Figlio di Paleface & quot ;. Vedili tutti e probabilmente sarai d'accordo.
Pardners è il 15 dei 16 lungometraggi che Dean Martin & amp; Jerry Lewis fatto insieme. È una
rielaborazione del film Bing Crosby del 1936, Rhythm On The Range, che proprio come questo
remake è stato diretto da Norman Taurog. Trama vede la coppia di commedie interpretare i figli di
una volta i partner del selvaggio west. Riuniti casualmente 25 anni più tardi, i ragazzi si dirigono a
ovest e finiscono in tutti i tipi di abrasioni; con Jerry che diventa addirittura lo sceriffo! Era inevitabile
che Martin & amp; Lewis finirebbe a giocare a western con i cowboys dato che tutti i duetti della
commedia lo fanno. Il tempismo qui era perfetto poiché gli anni '50 erano il decennio più prolifico per
il genere. Nella lista delle loro collaborazioni, Pardner probabilmente ne trova alcuni nel mezzo, è un
mix sicuro di canzoni e buffonerie, con belle ragazze rappresentate da Jackie Loughery & amp; Lori
Nelson. È una produzione VistaVision / Technicolor e le canzoni presenti sono "Me 'n You the Moon" &
quot; & quot; Il vento! Il vento! & Quot; & quot; Buckskin Beauty & quot; e & quot; Pardner, & quot;
(musica di Jimmy Van Heusen, testi di Sammy Cahn).

Sicuro & amp; commedia colorata per i fan del duo di successo. 7/10 374e6bdcca 
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