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Clifford Ward è un ladro che lavora nel quartiere di Chinatown a San Francisco, e i suoi beni rubati
sono recintati attraverso un negozio di arredatori di interni gestito da Lisa Marcel. Ma quando Ward
uccide due vittime innocenti durante un rapimento, deve nascondersi in un hotel economico, e la
rete di polizia si sta avvicinando a lui. C'è questo ragazzo bianco che tiene i negozi nella Chinatown
di San Francisco per gli oggetti d'arte. Si prepara imparando frasi cinesi per turisti da un disco
fonografico.Dopo aver rubato un prezioso vaso con l'astuzia di sparare all'addetto, vede una giovane
donna nella stanza accanto che telefona alla polizia, quindi la spara, poi prende il telefono e dice
all'operatore, in cinese, "una rapina a Il negozio di Wing, chiama la polizia.

Perchè ha bisogno di imparare il cinese per esibirsi a Chinatown? Perché denuncia il crimine
all'operatore telefonico? Perché lo fa in cinese? Il corso di lingua include davvero il cinese per & quot;
una rapina al negozio di Wing, chiama la polizia & quot ;?

Se pensi che il film risponda a queste domande, rimarrai deluso. E questo è solo i primi minuti. Quasi
tutte le azioni di polizia e truffatore per tutto il resto sono ugualmente illogiche o controproducenti.
Inoltre il film era così a basso budget che lunghi tratti sono un film muto con una voce narrante.

In altre parole, questo potrebbe benissimo essere stato il foraggio Mystery Science Theatre 3000. Dal
momento che non lo ha fatto, perché potresti volerlo guardare? Vecchi filmati di Chinatown e di altri
quartieri di San Francisco. Brevi presenze di due dei figli numero uno (o due o tre) di Charlie Chan,
Victor Sen Yung e Benson Fong. Potresti voler ridere, di bavaglio, degli stereotipi hollywoodiani, sia
positivi che negativi, dei cinesi americani di quell'epoca. C'è la solita bella giovane attrice cinese
nata cinquant'anni troppo presto. La più grande sorpresa è il cattivo interpretato da Hurd Hatfield, a
soli quattro anni dal ruolo principale in The Picture of Dorian Gray di MGM. Hatfield non ha mai più
raggiunto lo status di uomo leader di Hollywood, ma ha avuto una carriera lunga e di successo. Il
modo in cui è affondato, anche temporaneamente, a questo basso riflusso è il vero mistero del film.

Ma la ragione principale per cui guardare è che se ci si trova in "così male è quasi surreale". Se sei
un fan di Ed Wood probabilmente ti piacerà questo film. 39924faeca 
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