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Ecco un altro motivo per accentuare gli anni '70 è stato il decennio in assoluto più importante per
l'uscita del cinema cult-trash (come se non ne fossimo già abbastanza convinti): i film di
Carsploitation! Ce ne sono solo una manciata, sembrano tutti uguali e la maggior parte del pubblico
amante del film probabilmente li detesterà, ma ... dannazione, sono sempre divertenti! & Quot;!
Cannonball & quot; â € "anche se devo dire che preferisco il titolo del video molto più salutare &
quot; Carquake & quot; â € "ci viene portato dalla stessa squadra che ha reso la brillante e
ineguagliabile" Death Race 2000 & quot; un anno prima, e in molti modi sembra che lo scrittore /
regista Paul Bartel abbia iniettato tutta la stupida commedia che non è riuscito a mettere in "Death
Race"; in questo film invece. Questo film è più di una commedia semplice mentre "Death Race" di
era una commedia nera (a quanto pare non tutti trovano l'idea di spazzare via i pedoni per i punti
divertenti). Il concetto di questo film è molto più semplice: un gruppo di persone eccentriche
partecipa a una corsa campestre organizzata illegalmente dalla California a New York.L'ex detenuto
Coy Buckman è ovviamente il pilota più talentuoso, quindi i suoi concorrenti dovranno tornare a
ingannare imbrogli se vogliono avere una possibilità. La trama principale qui descritta è ovviamente
molto semplicistica, ma si potrebbe anche affermare che esistono numerose piccole trame della
trama secondaria che sono tutte fantastiche e fantasiose. Il personaggio principale Coy Buckman è
già piuttosto intrigante. Ha trascinato il suo ufficiale di sesso femminile sexy lungo la corsa e ha un
meccanico che lo idolatra così tanto che vuole letteralmente essere Cannonball! Vale la pena citare
ogni concorrente in gara, come l'odioso tedesco nella sua auto sportiva color giallo canarino e lo
psicopatico Redman e il suo copilota cantante e chitarrista country. Al di fuori della gara c'è anche
parecchio, come lo squallido fratello di Coy, Bennie, che cerca di sabotare i rivali più importanti
perché ha scommesso un sacco di soldi sul vincitore. Anche se l'atmosfera comica annulla
decisamente, & quot; Cannonball! & Quot; rimane comunque un film d'azione / spettacolo in buona
fede con copiosi scontri, scontri macho, esplosioni e violenti dolorosi decessi. Il climax, che presenta
un incidente di massa con le auto che si accumulano apparentemente per sempre, dimostra
esattamente la fusione di umorismo e azione. Il cast è pieno di volti piacevolmente familiari,
specialmente se sai una cosa o due sui film B. Oltre ai fratelli Carradine (David e Robert), ci sono
Mary Woronov, Dick Miller, Carl Gottlieb e lo stesso regista Paul Bartel (in un ruolo esilarante).
Allacciati le cinture per un'eccitazione di culto pura! Sì, Carradine è tornata al volante in questo
classico sopravvissuto di Corman. Una indisciplinata gara di cross country road, alcuni dei suoi
avversari che cercano disperatamente di ottenere quel grosso guadagno, si chinano su qualche
gioco sporco, e persino l'omicidio, uno dei fratelli del concorrente si affida a questo jackpot per tirarlo
fuori da una marmellata. Uno zelante autista tedesco è una di queste vittime, la sua auto esplode
quando supera 160. Questo si adatta perfettamente al momento, mentre raggiunge il crescendo di
un inno che canta ad un volume assordante. Cannonball ha abbastanza colore nei suoi personaggi
per renderlo divertente, alcuni dei quali sono interessanti da guardare. Presta attenzione a Robert
Carradine, prima dei suoi giorni da 'Nerd' come salvatore dal vivo che mastica un sicario che tira
fuori un autista in una superstrada e quasi la ragazza di Carradine. Questo colpo, si ritorce contro di
lui, dove viene schiacciato da un'auto sollevata che si stacca dalle sue molle e cade sopra di lui, nella
sua unica scena di sangue freddo, che guadagna è il punteggio R. McKinney è grande come la
nemesi di Carradine, un autista suicida che non si ferma, fatta eccezione per la birra. Ha compagnia
sotto forma di un grande cantante country, e penso che il suo agente. Una scena lo vede preso in
giro, quando è assalito da Carradine e questo negozio di liquori è capovolto, Carradine sta pagando
per danni ovviamente, con quel poco che ha. Saboteggia le possibilità di vittoria di Carradine un paio
di volte, dove alla fine, Mckinney incontra il suo destino più letale. Ciò che va, torna. Un ragazzo di
famiglia che gioca da un lato, ha un aereo cargo che gli fa volare la jeep, quindi può permettersi altri
lussi. Dio sa come non è stato individuato. Immagino che non puoi avere spiare gli occhi su tutti per
tutto il tempo. La sua amante bimba, sbatte fuori qualcosa di cui non dovrebbe, provocando la sua
eliminazione, pensavo fosse uno dei pochi momenti divertenti di Cannonball. Dai un'occhiata al tizio
nero che guida l'auto di questa vecchia coppia a New York. Vedi cosa ne rimane, come il nostro
autista, privo di sensi di colpa, incontra la coppia, poi i saltatori attraverso la strada della città, tutti
troppo alla moda. Non un cattivo attivista di Carradine. La storia di & quot; Cannonball & quot; si
tratta di una gara automobilistica illegale da costa a costa negli Stati Uniti. Naturalmente, anche
alcuni sabotatori sono sulla strada per garantire un corso di eventi senza intoppi ...
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Ovviamente non eccezionale come il predecessore di Paul Bartel & quot; Death Race 2000 & quot; &
Quot; Cannonball & quot; è un classico trash e un formaggio di lusso: agghiacciante, acrobazie
alieutiche, umorismo di formaggio, dialoghi di buon umore ...fai molti inseguimenti in auto,
esplosioni e aggiungi un po 'di umorismo campagnolo e hai ottenuto "Cannonball"! Ma è sempre
molto divertente da guardare! Un film di livello C molto divertente che è anche molto interessante
per il cast di riferimento, perché Roger Corman, Martin Scorcese, Jonathan Kaplan, Joe Dante o Sly
Stallone hanno piccoli ruoli in questo gioioso gioiello!

le tue cinture di sicurezza e divertiti !!! David Carradine prende parte a qualcosa di illegale che va
dalla corsa campestre dalla California a New York. Il secondo tentativo di Paul Bartel al film di gara,
mentre il bene non è divertente come il suo precedente "Death Race 2000". È ancora divertente in
alcune parti, ma manca di personaggi stimolanti e memorabili (tranne Carradine e Dick Miller
sempre guardabile)

My Grade: C +

DVD Extras: Interviste con David Carradine, Mary Woronov e Roger Corman; Galleria di poster e
immagini; 3 spot TV; e Trailer teatrale

1 Easter Egg: Evidenzia un'auto nascosta nel menu Extra per un rimorchio combinato di Carquake /
gigante ragno invasione Uno degli sforzi più terribili di Paul Bartel - decisamente in nessun posto
vicino ad essere nella stessa lega con "Raoul & quot; o & quot; Death Race 2000. & quot; Certo è
tipico degli anni '70 & quot; realistico & quot; -appare film / programmi TV, ma la recitazione è di &
amp; grande mediocre & amp; la violenza gratuita. Inoltre, c'è un sacco di filler che è francamente
inane e amp; completa la trama, così come Ripple fa Chateaubriand. A proposito del migliore si può
dire che è quello di David Carradine & amp; Le esibizioni di Veronica Hamel sono abbastanza buone,
& amp; le esplosioni / crash FX sono di prim'ordine. Qualsiasi iterazione di & quot; Cannonball Run &
quot; è superiore a questo, & amp; è basato solo sui meriti e sull'ampiezza del film non cast cast.
Questo travestimento rende persino & quot; BJ & amp; l'orso & quot; sembra buono. :( This is
another story of the secret Coast to Coast auto race across America The only rule is, the first to finish
is the winner. Naturally, anyone driving 55 isn't going to win. They'll need t b0e6cdaeb1 
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