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Inglese

Quattro giovani donne di colore, quattro amiche cresciute insieme nei quartieri popolari alla periferia di Los
Angeles.
Frankie viene accusata ingiustamente di essere complice dei ragazzi che rapinano la banca per cui lavora e
per questo licenziata.
Stony lavora con le altre due ragazze, Cleo e Tisean, nell’impresa di pulizie di Luther e fa di tutto per trovare
i soldi per mandare il fratello all’università. Il ragazzo viene ucciso perché scambiato per un rapinatore.
Cleo, lesbica butch dai modi un po’ rozzi e sbrigativi, vive con la compagna Ursula e non ha aspirazioni
perché “appartengo al ghetto e dove altro potrei andare?”.
Tisean ha un bimbo a carico e problemi a pagare una baby-sitter, rischia che il bambino le venga tolto dai
servizi sociali se non dimostrerà di potersi prendere cura di lui.
Le quattro donne, stanche di soprusi e miseria, decidono di rapinare una banca per avere quel tanto di soldi
che bastano per sfuggire da quella squallida realtà. Non si fermeranno ad una sola banca.
Durante l’ultima rapina, oramai scoperte e inseguite dalla polizia che si fa odiare dalla prima all’ultima
scena, sfuggiranno anche se quasi tutte tragicamente ma orgogliosamente alla cattura.
Il film è stato definito da più parti come “un Thelma e Louise di colore”, ma tranne alcune similitudini nella
trama, ha decisamente qualcosa in più.
E’ permeato di violenza ma anche dal sentimento di amicizia, di sorellanza, fra le protagoniste. Ci sono poi
alcune scene divertenti, come quelle in cui Cleo, rubando le macchine per le rapine, prima di scappare si
ferma a buttare dal finestrino i cd, finché non ne trova uno che le piace, o la scena delle quattro riunite
attorno ad un tavolo, tipo famiglia del Padrino.
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Set it off
Missing You
Don’t Let Go (Love)
Days of Our Livez
Live To Regret
Sex Is On My Mind
Angel
Name Callin’
Angelic Wars
Come On
Let It Go
Hey Joe
The Heist
From Yo Blind Side

Organized Noize feat. Queen Latifah
Brandy, Tamia, Gladys Knight & Chaka Khan
En Vogue
Bone Thugs-N-Harmony
Busta Rhymes
Blulight
Simply Red
Queen Latifah
Goodie MoB
Billie Lawrence
Ray J
Seal
Da 5 Footaz
X-Man feat. H Squad with Special Appearance by Chocolate

