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1. Il ritorno del re E. Wood P. Jackson 2003  
Terzo tempo del "Signore degli anelli", si sviluppa intorno alla battaglia conclusiva e al trionfo del bene. 

2. La compagnia dell'anello E. Wood P. Jackson 2001  
Nel fantastico mondo di Arda, un gruppo di giovani intraprende il lentissimo viaggio che terrà lontano il male. 

3. Le due torri E. Wood P. Jackson 2002  
Prosegue a passi lenti e tra paesaggi spettacolari la saga di Frodo Higgins e dei suoi compagni. 

4. Monty Python e il Sacro Graal G. Chapman T. Gilliam 1974  
 Una freccia scoccata da una finestra per mandare un messaggio d'amore colpisce a morte il destinatario. 

5. Sangue blu A. Guinness R. Hamer 1949  
 Manovrando intorno a una ricca ereditiera un avventuriero le insegna a tirare con l'arco. 

     

6. Ran T. Nakadai A. Kurosawa 1985  
Un sovrano del Giappone feudale divide il regno tra i suoi tre figli, dando origine al disfacimento della dinastia. 

7. Il Gladiatore R. Crowe R. Scott 2000  
La cultura un po' abietta della Roma imperiale trasuda da tutti i pori nella vendetta del generale Massimo. 

8. Il trono di sangue T. Mifune A. Kurosawa 1957  
Epiche battaglie di samurai intorno all'ascesa tragica e alla tragica fine di un usurpatore. 

9. La leggenda di Robin Hood E. Flynn M. Curtiz 1938  
A detta di tutti, Errol Flynn è stato il migliore, anche perché era allenato dal mitico Howard Hill. 

10. Balla coi lupi K. Costner K. Costner 1990  
La splendida storia di un incontro non cercato, raccontata senza alcuna retorica e senza fronzoli. 

     

11. Hero J. Li Z. Yimou 2002  
L'eroe Senzanome combatte e sconfigge i tre sicari dell'imperatore Qi. Ridondante fino al paradosso. 

12. Il ladro di Bagdad J. Justin T. Whelan 1940  
Nell'atmosfera delle Mille e una notte, un principe spodestato recupera il suo ruolo con l'aiuto di un giovane ladro. 

13. E ora parliamo di Kevin T. Swinton L. Ramsay 2011  
Storia di una madre, e del suo figlio sedicenne in galera per aver massacrato con l'arco i suoi compagni. 

14. Braveheart M. Gibson M. Gibson 1995  
Storia romanzata, ma non per questo melensa, dell'eroe nazionale scozzese William Wallace. 

15. Robin Hood (cartoon)  W. Reiterman 1973  
 Una poco riuscita rivisitazione dell'eroe di Sherwood, trasformato per l'occasione in volpe. 

     

http://www.cinemagora.co.uk/movie-4127-monty-python-and-the-holy-grail.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3796-kind-hearts-and-coronets.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-2819-ran.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3561-gladiator.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-9709-the-adventures-of-robin-hood.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3570-dances-with-wolves.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-2216-hero.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3565-braveheart.html
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16. Apocalypto R. Youngblood M. Gibson 2006  
 Già prima dell'arrivo spagnolo in Messico, la civiltà urbana sta distruggendo la foresta e i suoi abitanti. 

17. La più grande avventura H. Fonda J. Ford 1939  
Pionieri della rivoluzione americana mettono radici a Ovest e devono vedersela con i nativi aizzati dagli Inglesi. 

18. The host K. Song J. Bong 2006  
L'inquinamento genera mostri. Sarà la campionessa coreana di tiro con l'arco a fermare la strage. 

19. L'armata delle tenebre B. Campbell S. Raimi 1993  
Demenziale, grottesco, ironico viaggio nel tempo alla ricerca della solita ricetta che salverà il mondo. 

20. Gli Argonauti T. Armstrong D. Chaffey 1963  
Il viaggio di Giasone alla ricerca del vello d'oro. 

     

21. 300 G. Butler Z. Snyder 2006  
L'ennesimo filmone pieno di effetti speciali poco credibili per raccontare l'epica impresa di un manipolo di Greci. 

22. Le Crociate O. Bloom R. Scott 2005  
Un film agile e guerriero, ma non guerrafondaio o partigiano: corrotti e prepotenti abbondano in entrambi i campi. 

23. Stupeur et tremblements S. Testud A. Corneau 2002  
 Una ragazza francese vuole reinserirsi nel Giappone dove era nata e cresciuta, ma non ci riesce. 

24. Robin Hood principe dei ladri K. Costner K. Reynolds 1991  
Spettacolo, azione, humour e perfino impegno sociale danno sale all'ennesima versione della saga. 

25. The new world  C. Farrell T. Malick 2005  

Due mondi diversi si osservano con reciproco stupore. 

     

26. Il leone, la strega e l'armadio G. Henley A. Adamson 2005  
 Ragazzini inglesi in fuga dalla guerra vengono coinvolti nelle magiche avventure del regno di Narnia. 

27. Troy B. Pitt W. Petersen 2004  
 Un filmone esagerato per raccontare in modo esagerato la guerra di Troia. 

28. Una commedia sexy in una notte di mezza estate M. Farrow W. Allen 1982  
 Intricate storie d'amore in una tenuta di campagna, e come passatempo archi e paglioni. 

29. La leggenda dell'arciere di fuoco B. Lancaster J. Tourneur 1950  
 Nella Lombardia del '300 solo il bracconiere Falco si ostina a ribellarsi ai soprusi del barone feudale. 

30. Duello a El Diablo J. Garner R. Nelson 1966  
Western adulto e multietnico, dal ritmo incalzante che non indulge a sentimentalismi. 

     

http://www.cinemagora.co.uk/movie-2649-apocalypto.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-2878-drums-along-the-mohawk.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-10507-evil-dead-iii--army-of-darkness.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-2121-300.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-392-kingdom-of-heaven.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3255-robin-hood--prince-of-the-thieves.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-1194-troy.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-10165-duel-at-diablo.html
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31. L'uomo delle previsioni N. Cage S. Conrad 2006  
 L'arco è il grande amico di un uomo di successo nel pieno di una crisi esistenziale e familiare. 

32. Tre passi nel delirio (episodio Metzengerstein) J. Fonda R. Vadim 1968  
Tratto da un racconto di E.A. Poe, racconta le gesta fin troppo ardite di una nobildonna medievale. 

33. Il principe Caspian G. Henley A. Adamson 2008  
 Seconda puntata delle Cronache di Narnja, con i tre ragazzini impicciati in improbabili avventure. 

34. The Young Victoria E. Blunt J.M. Vallée 2009  
 Una bella storia d'amore. Nelle fasi del corteggiamento, Alberto insegna l'arco alla regina Vittoria. 

35. 10 cose che odio di te H. Ledger G. Junger 2000  
 Vita da adolescenti in un tipico college, con una simpatica sequenza dedicata a cosa non fare con l'arco. 

     

36. 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra C. Heston B. Sagal 1971  
Rimasto solo dopo una catastrofe biologica, il nostro eroe deve vedersela con i mutanti. 

37. La leyenda de Suriyothai J. Anfone C. Yukol 2001  
 Guerre dinastiche e intrighi nei regni del Siam (attuale Vietnam) e della Cambogia del XVI secolo. 

38. L'impero proibito J. Li R. Minkoff 2008  
 Ragazzo d'oggi appassionato di kung-fu deve compiere una missione nella Cina surreale del wuxiapian. 

39. La leggenda di Beowulf A. Hopkins R. Zemeckis 2007  
 Rivisitazione epica e cruenta di una classica saga nordica, condita da mostri e streghe ammaliatrici. 

40. Rambo 2: la vendetta S. Stallone G.P. Cosmatos 1985  
 Una denuncia degli strascichi della guerra del Vietnam. E con l'arco il prode Rambo fa cose incredibili. 

     

41. King Arthur C. Owen A. Fuqua 2004  
Un modo un po' troppo fantasioso di rileggere la favola di Artù e Ginevra, qui abilissima amazzone e arciera. 

42. La bussola d'oro N. Kidman C. Weitz 2007  
 Git(i)ani, bambini e streghe combattono contro il Magisterio, il Grande Fratello del regno delle fiabe. 

43. Alessandro il Grande R. Burton R. Rossen 1956  
Un colossal per raccontare magistralmente la complessa storia di un grande del passato. 

44. Rovine J. Malone C. Smith 2008  
Tra le rovine Maya, improbabili piante assassine si nutrono di sprovveduti ragazzi occidentali. 

45. Silver City C. Cooper J. Sayles 2004  
In Colorado, un governo sensibile ai temi del lavoro e dello sviluppo deve eliminare le fissazioni ambientaliste. 

     

http://www.cinemagora.co.uk/movie-796-the-weather-man.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-4667-the-chronicles-of-narnia-prince-caspian.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-7624-the-young-victoria.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-8548-suriyothai.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-4369-beowulf.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3451-rambo--first-blood-part-ii.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-1468-king-arthur.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-4596-the-golden-compass.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-8506-alexander-the-great.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-7853-silver-city.html
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46. Ironclad K. Mara J. English 2011  
Rivistazione fantasiosa e sanguinolenta dell'assedio di Rochester durante la prima guerra dei baroni (1216). 

47. I fiumi di porpora 2 J. Reno O. Dahan 2004  
Gli adepti di una setta religiosa scoprono un segreto che costerà loro la vita. Anche a colpi di balestra. 

48. Un indiano in città T. Lhermitte H. Palud 1994  
La favola ironica di un piccolo abitante dell'Amazzonia trapiantato a Parigi. 

49. Blade: Trinity W. Snipes D.S. Goyer 2004  
Una splendida arciera armata di un compound portentoso per sconfiggere i vampiri e il loro padre Dracula. 

50. Alexander C. Farrell O. Stone 2004  
Né Colin Farrell né la tecnologia riescono a surclassare il colossal anni '50. 

     

51. Vendetta trasversale P. Swayze J. Irvin 1989  
Arcieri cacciatori in cerca di vendetta nella giungla metropolitana di Chicago. 

52. Principe azzurro cercasi A. Hathaway G. Marshall 2004  
Storia abbastanza insulsa di una aspirante regina che tra l'altro deve infilare una freccia infuocata in un anello. 

53. Il re scorpione D. Johnson C. Russell 2002  
A mezza via tra il galattico e il medioevo orientale: gli archi (tantissimi) sono quasi tutti compositi del tipo unno. 

54. Rambo III S. Stallone P. MacDonald 1988  
 L'occupazione sovietica dell'Afghanistan vista con gli occhi di un guerriero indomabile. 

55. Timeline G. Butler R. Donner 2002  
Un gruppo di archeologi viene spedito in pieno medioevo, quando le battaglie le decidevano gli archi. 

     

56. 10,000 a.C. S. Strait R. Emmerick 2008  
Eroe del Neolitico compie un viaggio pieno di pericoli liberare la sua compagna dalla schiavitù. 

57. L'invidia del mio migliore amico B. Stiller B. Levinson 2004  
Roso dall'invidia, uccide con una freccia il cavallo del suo vicino, arricchitosi grazie a una strana invenzione. 

58. Druids. La rivolta C. Lambert J. Dorfmann 2001  
 Occasione mancata per raccontare la storia di Vercingetorige e della sua epica ribellione a Cesare. 

59. 3ciento. Chi l'ha duro la vince S. Maguire J. Friedberg 2008  
 Una rivisitazione ironica ma banale fino alla sgradevolezza dell'epico filmone su Sparta e Leonida. 

60. Epic Movie K. Penn J. Friedberg 2007  
 I personaggi delle 'migliori' pellicole fantasy vengono abbondantemente presi per i fondelli. 

     
 

http://www.cinemagora.co.uk/movie-12585-ironclad.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-9292-little-indian-big-city.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-1298-blade-trinity.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-35-alexander.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-1375-the-princess-diaries-2-royal-engagement.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-4123-the-scorpion-king.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3447-rambo-iii.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-1168-timeline.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-2130-10000-bc.html
http://www.cinemagora.co.uk/movie-3429-epic-movie.html

