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dello spaventoso disfacimento di una famiglia. Ambientato nel New England intorno al
1630, la storia segue un contadino cacciato
dalla sua piantagione coloniale e costretto
a spostare la sua famiglia in un remoto appezzamento di terreno ai margini di un inquietante bosco che si dice sia popolato da
streghe. Quasi immediatamente cose strane
e inquietanti iniziano ad accadere, gli animali muoiono in modo violento, le colture
marciscono e uno dei bambini scompare,
solo per tornare apparentemente posseduto
da uno spirito maligno.
serie calcistiche

Sharknado

AA.VV.
USA, 2013—2017
Durante il suo percorso un gigantesco tornado raccoglie dall’oceno un gruppo di
squali feroci, finendo per lanciarli sull’ignara
popolazione di Los Angeles.

Fast & Furious 1-8 — P2933

in collaborazione con:

AA.VV.
USA, 2001—2017
Brian O’Conner è un poliziotto californiano
infiltrato nell’ambiente delle corse clandestine, dove ha a che fare con Dominic Toretto, capo di una banda di strada sospettato di
essere dietro a una serie di crimini, nonchè
eccezionale pilota. Dopo averne conquistato
la fiducia ed essere entrato nella sua squadra, inizia però a subire il fascino di quel
mondo che era stato incaricato di distruggere.
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underground I 400 calci

le basi

film calcisti

Il treno

Ong Bak – Nato per combattere

(Ther Train) USA, 1964, 133’
di John Frankenheimer, Arthur Penn

Il giustiziere della notte

(Death Wish) USA, 1974, 90’
di Michael Winner

Non aprite quella porta — P2103

(The Texas Chainsaw Massacre) USA, 1974,
84’
di Tobe Hooper

I guerrieri della notte — D0240
(The Warriors) USA, 1979, 92’
di Walter Hill

Rocky — D0668
Nata nel 2009, I 400 calici è una testata di critica cinematografica unica
nel panorama italiano. Ha cambiato il
linguaggio della critica ed ha restituito
importanza a generi di film considerati
marginali mettendo al centro della sua
visione l’action come nessuno aveva
mai fatto. Tutto questo unendo una
preparazione ineccepibile a un umorismo e un’autoironia inediti per il settore. I 400 calci è un sito ma anche una
community di appassionati che trovano
un posto in cui Arnold Schwarzenegger
è considerato più importante di Marlon
Brando per la storia del cinema. Dove
i premi Sylvester stendono al primo
round i più blasonati premi Oscar.

USA, 1976, 119’
di John G. Avildsen

The Protector - La legge del Muay
Thai

Rambo — P0474

(First Blood) USA, 1982, 93’
di Ted Kotcheff

1997: fuga da New York — P0123

(Big Trouble in Littel China) USA, 1986, 100’
di John Carpenter

(Tom-Yum-Goong) Thailandia, Australia,
2005, 110’
di Prachya Pinkaew
Il film racconta l’impresa di Kham, giovane
combattente alla ricerca dei suoi elefanti,
destinati al Re della Thailandia, ma rubati
da un gruppo di criminali senza scrupoli. Per
recuperare i due esemplari, che per Kham
sono alla stregua di due fratelli, dovrà viaggiare fino in Australia.

Delta Force

Miami Vice — D0412

(Escape from New York) USA/UK, 1981, 99’
di John Carpenter

Commando

USA, 1985, 90’
di Mark L. Lester

Grosso guaio a Chinatown — P1615

Qui troverete un breve elenco che contiene quelle che possono essere considerate le basi: una serie di titoli che
non hanno bisogno di introduzioni e
che rappresentano alcuni archetipi del
genere e una piccola selezione di titoli più recenti, che si sono pienamente
guadagnati l’appellativo di “calcisti”,
ovvero titoli approvati dalla redazione
de I 400 calci.

(The Delta Force) USA/Israele, 1986, 130’
di Menahem Golan

“Uno come Jean-Luc Godard è moneta
contraffatta se paragonata a un buon
film di kung fu”

L’ultimo boyscout

— Werner Herzog

Thailandia, 2003, 100’
di Prachya Pinkaew
Quando la testa della statua del Buddha del
proprio villaggio viene rubata, un giovane fa
l’impossibile per recuperarla, spingendosi
fino alla città dove vengono vendute per ingenti somme di denaro al mercato nero. La
padronanza del Muai Thai lo aiuterà a sconfiggere i propri nemici.

Die Hard: trappola di cristallo
— P0888
(Die Hard) USA, 1988, 131’
di John McTiernan

Kickboxer – Il nuovo guerriero
(Kickboxer) USA, 1989, 105’
di Mark DiSalle, David Worth

(The Last Boy Scout) USA, 1991, 105’
di Tony Scott

USA, Paraguay, Uruguay, 2006, 133’
di Michael Mann
Florida. Una grossa multinazionale del crimine sembra coinvolta in un traffico di droga. A capo dell’organizzazione malavitosa
ci sta un’astuta donna d’affari di origine
cubano-cinese. Ad indagare sul caso i due
detective sotto copertura James Crockett e
Ricardo Tubbs...

Crank

Quella casa nel bosco — P2942

Godzilla — P2882

USA, 2006, 89’
di Mark Neveldine, Brian Taylor
Chev Chelios ha fatto per anni il killer, lavorando per conto di un potente gruppo
criminale della West Coast. Ma ora vuole
dare una svolta alla sua vita e cominciando
a guadagnarsi da vivere onestamente insieme alla sua fidanzata, Eve. L’unico problema
è che per via di questo cambiamento ha lasciato a metà l’ultimo lavoro commissionato
e la persona che doveva uccidere è ancora
viva...

(The Cabin in the Wood) USA, 2012, 95’
di Drew Goddard
Un gruppo di amici trascorre una spensierata vacanza in una baita tra i boschi. La baita è però popolata da sinistre presenze. Ma
quello che è più inquietante è che qualcuno
li sta osservando da un laboratorio e studia
le loro reazioni.

USA, Giappone, 2014, 123’ di Gareth Edward
Una tempesta spaventosa si scatena sul Pacifico inghiottendo una petroliera, fino a che
un immenso chiarore illumina il cielo sopra
la Polinesia francese. Delle impronte giganti
creano un inquietante solco attraverso migliaia di chilometri di foreste e di spiagge a
Panama. Le navi si capovolgono al largo delle coste americane e questi orribili fenomeni
si avvicinano sempre di più a New York...

Battleship

Mad Max: Fury Road — D1591

I mercenari — D1482

(The Espendables) USA, 2010, 103’
di Sylvester Stallone
Barney Ross è a capo di una squadra di moderni mercenari cui tiene più di ogni altra
cosa. Quando Church offre loro un lavoro
che nessun altro accetterebbe, questi intraprendono tranquillamente la loro nuova
missione: deporre il Generale Gaza ponendo
fine agli anni di morte e distruzione inflitti
sul suo popolo. Nel corso di una ricognizione sull’isola di Vilena, però, le cose si mettono male.

The Raid - Redemption

Indonesia, USA, 2011, 100’ di Gareth Evans
Il reparto speciale della polizia di Jakarta
per contrastare il cartello dei signori del crimine, decide di impugnare le armi per una
soluzione drastica: penetrare nell’inespugnabile fortezza della malavita e uccidere
chiunque incontri nell’edificio.

USA, 2012, 132’
di Peter Berg
Una razza di alieni, i Regents, giunge sulla
Terra per sfruttare una fonte energetica nascosta sotto l’oceano. Gli alieni si spostano
grazie e a enormi macchine insettiformi.
Cinque navi dell’esercito terrestre li affrontano in un epica battaglia.

Pacific Rim — P2667

USA, 2013, 131’
di Guillermo del Toro
Novembre 2012: un mostro gigante emerge
da una fossa dell’Oceano Pacifico e attacca la città di Osaka, in Giappone. Decine di
anni più tardi, il mondo risponde agli attacchi sempre più frequenti con i Jaeger, enormi robot guidati da coppie di piloti mentalmente collegati da una rete neurale.

Australia, USA, 2015, 120’
di George Miller
Ossessionato dal suo turbolento passato,
Max crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, ma si ritrova
coinvolto con un gruppo in fuga attraverso
la Terra Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa. Il
gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan
Joe, cui è stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l’uomo ha sguinzagliato i
suoi scagnozzi sulle tracce dei ribelli: ha così
inizio una guerra spietata.

Lo chiamavano Jeeg Robot

linquente. Tutto cambia quando incontra
Alessia, convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot
d’acciaio.

eccezioni meritevoli

Il racconto dei racconti — P3068

Italia,UK, Francia, 2015, 125’
di Matteo Garrone
I re e le regine, i principi e le principesse, i
boschi e i castelli di tre regni vicini e senza tempo; e poi orchi, animali straordinari,
draghi, streghe, vecchie lavandaie e artisti di
circo: sono i protagonisti di tre storie liberamente ispirate ad altrettante fiabe de “Il racconto dei racconti” di Giambattista Basile.

The Babadook

Australia, 2014, 90’ di Jennifer Kent
Amelia, una madre single devastata dalla morte del marito, cerca di convincere il
figlio Samuel che in casa non ci sono mostri, come teme lui. Dovrà però ricredersi di
fronte a un libro trovato dal bambino: “Mr.
Babadook”, la storia di uomo nero che, per
annunciare la sua presenza, bussa per tre
volte alla porta.

The Witch

Italia, 2016, 118’ di Gabriele Mainetti
Enzo Ceccotti entra in contatto con una
sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovrumana.
Ombroso, introverso e chiuso in se stesso,
Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come
una benedizione per la sua carriera di de-

USA, Canada, GB, 2015, 92’
di Robert Eggers
I concetti secolari di stregoneria, magia
nera e possessione sono rivisitati e riuniti
per raccontare la storia intima e avvincente

