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Air America di Roger Spottiswoode (USA), 1991 111 min.               VHS2507
La Air America è una compagnia aerea attivata dalla Cia che, durante la guerra del Vietnam, con la
copertura di innocenti commerci, non solo rifornisce di armi le forze anticomuniste del Laos, ma si
presta anche a trasportare droga per conto di un trafficante locale.

Allucinazione perversa di Adrian Lyne (USA), 1990 103 min.     VHS987
Jacob Singer (Tim Robbins) viene ferito durante un’azione di guerra in Vietnam. In ospedale è
tormentato da strane allucinazioni  e,  una volta  ristabilitosi,  cerca di  capire  il  perché delle  cose
mostruose che continuano ad apparirgli e a perseguitarlo. Un chimico gli rivela che sul suo plotone
è stata sperimentata, per ordine delle alte sfere militari, una nuovissima droga che avrebbe dovuto
rendere più combattivi i soldati. Solo che l’effetto è stato quello di far combattere i soldati tra loro. 

Apocalypse Now di Francis Ford Coppola (USA), 1979 148 min.     VHS390/DVD10647
A Saigon il capitano Willard dei servizi speciali riceve l'ordine di risalire un fiume della Cambogia,
raggiungere  il  colonnello  Kurtz,  che  sta  combattendo  una  sua  feroce  guerra  personale,  ed
eliminarlo. Ispirato a Cuore di tenebra (1902) di Joseph Conrad.
Vietato ai minori di 14 anni.

Apocalypse Now Redux di Francis Ford Coppola (USA), 1979 195 min.   DVD6224
Riedizione con 53 minuti  in più. Parti aggiunte:  la mania per il  surf del colonnello Kilgore (R.
Duvall) e il furto della sua tavola; l'incontro del capitano Willard (M. Sheen) con una tigre; la visita
dei soldati alle playmates in un desolato avamposto; alcuni frammenti di dialogo sulla barca che
risale il fiume; la lunga sosta nella piantagione francese, governata da Philippe de Marais (Christian
Marquand) e la breve parentesi amorosa con la vedova Roxanne (Aurore Clement); una scena nel
finale in cui Kurtz legge al suo prigioniero Willard un articolo (vero) di Time. 

Bat 21 di Peter Markle (USA),1988 105 min.    VHS5028
La vera  storia  di  un  colonnello  costretto  a  paracadutarsi  in  una  zona  del  Vietnam battuta  dai
guerriglieri comunisti.  Unico suo aiuto, un pilota del gruppo recuperi, che lo salva a più riprese
dagli attacchi del nemico.

Berretti verdi di John Wayne (USA), 1968 119 min.     VHS604
Da un romanzo di Robin Moore. Dopo un duro addestramento due reparti delle American Special
Forces  partono per  il  Vietnam per  combattere  eroicamente  la  loro crociata  contro i  musi  gialli
comunisti. 

Birdy - Le ali della libertà di Alan Parker (USA), 1984 120 min.     VHS492
In un istituto  psichiatrico  per  reduci  del  Vietnam un giovane cerca  di  far  uscire  un amico dal
mutismo in cui si è rinchiuso. A colpi di flashback si rievoca la loro infanzia, i loro sogni di volo. 
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Bullet in the head di John Woo (Hong Kong), 1990 136 min.   DVD6657
1967. La Guerra del Vietnam è in corso e tre amici intimi scappano da Hong Kong a Saigon, dove
si danno alla criminalità e al mercato nero. Travolti dalla guerra, vengono arrestati perché sospettati
di  essere  dei  Viet  Cong,  poi  rilasciati  e  infine  rapiti  dai  Viet  Cong  stessi.  Tra  drammatiche
disavventure metteranno alla prova la loro amicizia.

Cacciatore (Il) di Michael Cimino (USA), 1978 183 min.     VHS565
Tre giovani amici di origine ucraina, operai in un'acciaieria di Clairton (Pennsylvania), partono per
il  Vietnam  dopo  aver  festeggiato  il  matrimonio  (rito  ortodosso)  di  uno  di  loro.  Catturati  dai
Vietcong, subiscono la tortura della roulette russa, ma riescono a fuggire. Mike (De Niro) rimpatria,
carico di medaglie; Steven (Savage) perde le gambe e Nick (Walken) trova a Saigon la morte che
aveva cercato con accanimento. 
Vietato ai minori di 14 anni.

Dollari sporchi di John Sheppard (USA), 1995 116 min.              DVD6233
Un veterano della guerra in Vietnam tenta di riprendere una vita normale per mantenere la sua
famiglia ma la possibilità di un futuro migliore passa per il mondo della criminalità e spargimenti di
sangue.

Era mio figlio di Todd Robinson (USA), 2019 110 min. DVD14836
Durante la guerra del Vietnam, il  paramedico William H. Pilsenbarger riuscì a salvare oltre  60
soldati  sacrificando  la  propria  vita.  Trentadue  anni  anni  dopo,  un  agente  del  Pentagono,  Scott
Huffman, comincia ad indagare sulla richiesta di una medaglia d'onore per Pilsenbarger che è stata
respinta nonostante l'evidente atto d'eroismo compiuto dal giovane.

Fratelli nella notte di Ted Kotheff (USA),1983 105 min.   VHS3679
Stanco delle promesse politiche, il colonnello Rhodes decide di organizzare un suo mini-esercito
personale per andare in Vietnam a liberare suo figlio, tenuto prigioniero anche dopo la fine della
guerra. A finanziare l'operazione è un milionario, il cui figlio condivide la prigionia del giovane
Rhodes. Sei uomini super addestrati partono per la missione e liberano tutti.

Full Metal Jacket di Stanley Kubrick (USA), 1987 115 min.     VHS638
Dal romanzo The Short Timers di Gustav Hasford: in un campo di addestramento dei Marines nel
South Carolina diciassette giovani civili vengono trasformati in combattenti (macchine da guerra e
di morte). Partito per il Vietnam, Joker, uno dei diciassette, lavora per un giornale militare e si trova
coinvolto nell'offensiva del Tet (1968). 
Vietato ai minori di 14 anni.

Giardini di pietra di Francis Ford Coppola (USA), 1987 112 min.     VHS490
1968: nel cimitero di Arlington vengono seppelliti ogni giorno una ventina di caduti nel Vietnam. I
sergenti Hazard e Nelson accolgono una recluta ansiosa di combattere in Vietnam.
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Good morning Vietnam di Barry Levinson (USA), 1988         122 min.      VHS5514
Nel 1965 quando la guerra nel Vietnam è solo agli inizi, un disc jockey, sboccato ed estroverso,
diventa la maggiore attrazione della radio per le truppe a Saigon. Ma il suo anticonformismo gli
procura delle noie con i superiori e l'allontanamento dal Vietnam.

Hamburger Hill - Collina 937 di John Irvin (USA), 1987 110 min.   VHS4273
Un gruppo di  reclute  americane  è incaricata  di  conquistare  ai  vietcong una collina  denominata
"collina tritacarne" (per l'appunto "Hamburger Hill").

Jacknife di David Jones (USA), 1989 104 min.   VHS2688
Megs e Dave sono reduci del Vietnam. I ricordi della guerra li ossessionano e il passato non è privo
di ostacoli, tra i quali la relazione tra Megs e la sorella di Dave, osteggiata da quest'ultimo.

My Lai Four - Soldati senza onore di Paolo Bertola (Italia), 2010
101 min.            DVD13767

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Seymur Hersh, vincitore del premio Pulitzer, il film
racconta una storia realmente avvenuta durante la Guerra del Vietnam: il massacro di My Lai.

Nato il quattro luglio di Oliver Stone (USA), 1989 138 min.               VHS476
Ron Kovic, nato il 4 luglio 1946, si arruola nei Marines e torna dal Vietnam, nel 1968, paralizzato
nella  parte  inferiore  del  corpo  e  impotente.  Attraverso  varie  esperienze  arriva  a  una  presa  di
coscienza pacifista e porta la sua testimonianza alla Convenzione Democratica del 1976. Tratto dal
libro autobiografico di Kovic. 
Film vietato ai minori di 14 anni. 

Platoon di Oliver Stone (USA), 1986 117 min.      VHS475/DVD14114
Un giovane, Chris, parte come volontario per la guerra del Vietnam, ma il suo idealismo si dovrà
presto scontrare con gli orrori di quel conflitto, gli uomini trasformati in macchine da guerra e con il
cinismo di molti ufficiali.

Rambo di Ted Kotcheff (USA),1982 90 min.   DVD5203
John Rambo è reduce del Vietnam, è malinconico e deluso, la guerra gli ha lasciato segni profondi.
Va a trovare un suo commilitone e viene a sapere qualcosa di troppo sconveniente.

Rambo 2 – La vendetta di George P. Cosmatos (USA), 1985 93 min.   VHS4270
Mentre  è  ai  lavori  forzati,  John  Rambo  ottiene  la  libertà  anticipata  a  condizione  che  torni  in
Vietnam per liberare i prigionieri americani ancora chiusi nei campi.
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Rombo di tuono di Joseph Zito (USA), 1985 98 min.             VHS11553
Mentre una missione americana in Vietnam cerca la verità sui "dispersi in azione", il colonnello
Braddock  ottiene  la  confessione  di  un  generale  vietnamita  su  un  campo  segreto  di  prigionia.
Costretto  a  nascondersi  temporaneamente  a  Saigon,  Braddock  riuscirà  poi,  con  un'azione
arditissima,  a  salvare  alcuni  prigionieri  e  a  sbugiardare  le  dichiarazioni  dei  vietnamiti  che  ne
negavano l'esistenza.

Streamers di Robert Altman (USA), 1984 118 min.   VHS5541
Quattro giovani reclute in procinto di essere mandate a combattere in Vietnam confrontano le loro
idee e i loro pregiudizi quando scoprono che uno di loro è omosessuale.

Tornando a casa di Hal Ashby (USA), 1978 125 min.               VHS1492
Il capitano Bob, dopo essersi congedato dalla moglie Sally, parte per la guerra del Vietnam insieme 
con l'amico sergente Dink Mobley.

Vittime di guerra di Brian De Palma (USA), 1989 109 min.   VHS856  
Durante una ricognizione nel Vietnam quattro dei cinque componenti di una squadra di fanti 
nordamericani sequestrano, stuprano collettivamente e assassinano una ragazza vietnamita. Il quinto
(Fox) li denuncia. È un fatto vero, accaduto nell'ottobre 1966. Nel 1967 i quattro furono processati e
condannati da un tribunale militare. 

We Were Soldiers - fino all'ultimo uomo di Randall Wallace (USA), 2001
133 min.   DVD6851

La trama ruota attorno alla battaglia di Ia Drang, uno degli scontri più violenti e importanti del
conflitto  tra  l'esercito  statunitense  e  quello  nordvietnamita.  Il  film  si  basa  sul  libro  We  Were
Soldiers Once ... And Young del tenente colonnello Hal Moore, non più in servizio, e del reporter
Joseph Galloway, che presero parte alla battaglia.
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Documentari

Attentato al futuro – Le Armi chimiche 55 min.          VHSSCN/14
Da Seveso a Cernobyl,  dalle zone della prima guerra mondiale al Vietnam, il film presenta una
terribile documentazione della violenza esercitata sulla natura e sugli uomini. 

Offensiva del TET da Johnson a Nixon 1968 – 1969 (USA), 2013
86 min.        DVDSTO/461

Secondo dvd della collana VIETNAM IN HD.

USA entrano in guerra (Gli) - ricerca e distruzione 1964-1967 (USA), 2013
86 min.       DVDSTO/460

Primo dvd della collana VIETNAM IN HD.

Vietnam: 1955-1989 1993 52 min.        VHSSTO/486
L'Indocina  è  stata  vittima  della  guerra  dalla  fine della  Seconda Guerra Mondiale  fino ai  nostri
giorni. È stata il teatro di una guerra durata 20 anni ad opera del Vietnam del Nord per la conquista
del Vietnam del Sud, che al contrario non era comunista.  Questo documentario della serie “ Il
secolo delle guerre”descrive il coinvolgimento americano nella Guerra del Vietnam, che alla fine
per  gli  Stati  Uniti  si  tramtò  in  disillusione  e  disfatta,  così  come  avvenne  in  Cambogia  per  la
sconfitta dello spietato regime dei khmer rossi di Pol Pot, in seguito alla vicenda vietnamita. 

Vietnamizzazione pace con onore : 1969-1975 (USA), 2013 86 min.       DVDSTO/462
Terzo dvd della collana VIETNAM IN HD.
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