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La maggior parte dei film polizieschi che pretendono di essere divertenti di solito finiscono con un po
'troppe risate, rendendo i loro criminali pazzi idioti. Il che potrebbe far ridere alcune persone, ma
senza una vera minaccia per farti chiedere perché sono criminali per cominciare.

Non questo film - l'equilibrio tra minaccia e commedia si realizza alla perfezione. I criminali possono
essere minacciosi e intelligenti (per la maggior parte) mentre i due protagonisti vanno avanti con il
lavoro di commedia. Almeno fino alla fine, quando va un po 'troppo lontano ...

Il mio problema principale con il film è il rapporto tra Driver e McCormack. Non è mai abbastanza
geloso - anche se potrebbe essere solo la mia incapacità di vedere le performance di McCormack
come qualcosa di diverso da Donna Air con un accento americano!

Tutto sommato, vale la pena dare un'occhiata - ma non esattamente un premio Oscar. Un'attrice
senza lavoro e un'infermiera ricattano una banda di rapinatori di banche - ma hanno assunto troppo?
Immagina Lock Stock e Two Smoking Barrels con & quot; Girl Power & quot; e hai trovato questo
livello di film. Un sacco di commedia come Mel Smith dimostra che sa come combinare una
sceneggiatura divertente con umorismo slapstick, ma senza rendere l'intera cosa infantile. Un film
molto buono che raccomando vivamente. La prima volta che guardavo High Heels e Low Lifes era in
TV tardi, un po 'intorno all'1 o al 2 del mattino durante la settimana. Non avendo mai sentito parlare
prima e non aspettandomi nulla, ho continuato a guardarlo e sono rimasto sorpreso. Certo, la storia
è un po 'sottile e non ci sono attori famosi, ma questo film funziona semplicemente. Nei suoi
momenti migliori, la chimica tra le due attrici protagoniste funziona davvero bene ed è divertente da
guardare, inoltre il resto del cast (in particolare la polizia) aggiunge fascino. È il film giusto da
guardare quando piove fuori e non vuoi giri entusiasmanti o trame profonde ma vuoi sorridere o
addirittura ridere a volte e divertirti. McCormack e Driver suonano & quot; una bionda, una scura,
entrambe attraenti & quot; in questo divertente e divertente film inglese su due ragazze che
accidentalmente scoprono una rapina e poi cercano di estorcere denaro ai criminali. & quot; Tacchi
alti e Vita bassa & quot; non rompe alcun nuovo terreno, ma questo non lo ferma da sciocchezze
ininterrotte e da LOL a Benny Hill da parete a parete quando la ditiggine femminile si impone alla
sagacia della mente criminale. Cose divertenti per quelli nella commedia britannica. Sono andato a
vedere questo film con basse aspettative e non sono rimasto deluso. Speravo che la presenza di
Minnie Driver avrebbe potuto significare una sceneggiatura acuta e incisiva e qualche complotto
inventivo. Non molta fortuna. Per qualche ragione, la stragrande maggioranza delle commedie
britanniche finisce per essere leggermente divertente in un modo leggero e gentile. Perché non ho
idea di come possiamo vantare alcuni dei più brillanti talenti del mondo.

Ms Driver va bene e Mary McCormack come la sua compagna di crimine è adeguata, anche se
leggermente fastidiosa. Mark Williams è il migliore in mostra qui come detective.

Il regista Mel Smith ha detto che questo è stato il suo film con cui è stato più felice - Suggerisco di
tornare a The Tall Guy, che è di gran lunga superiore. La fine di un film come questo con "Le sorelle
si comportano da soli" di Eurythmic è stato anche un cliché troppo lontano.

Un grande sforzo, ma avrebbe potuto essere molto meglio. Two best girlfriends living in London
suddenly find themselves battling wits with seasoned criminals when they decide to blackmail the
culprits of a bank heist in their neighborhood rather than report b0e6cdaeb1 
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