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Titolo: Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Titolo originale: Pan
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 23 Marzo 2016.

Film
Rivisitazione del classico della letteratura Inglese creato da J. M. Barrie, con il piccolo Peter abbandonato sulla soglia di
un orfanotrofio ove una volta soccorso crescerà con la consapevolezza di essere destinato a ben altro ma che solo nel
pieno della seconda guerra mondiale riuscirà a intuire appieno cosa l’attenda, precisamente quando verrà prelevato da un
vascello pirata con destinazione l’isola che non c’è....

Dimenticate il campanellino della fiaba a cartoni della Disney, o la versione adulta di Steven Spielberg con protagonisti
Robin Williams e Dustin Hoffman, perché in tal caso resterete delusi, o forse no; di certo dipende da cosa vi aspettiate
dalla pellicola di Joe Wright, regista inglese con il vizio di toccare e ritoccare i classici della letteratura, mettendoli in tal
caso al servizio della tridimensionalità e dei prodotti ad alta fruizione per famiglie al gran completo.
La pellicola, che arriva sul grande schermo a tre lustri di distanza dalla precedente uscita cinematografica di Peter Pan,
risulta quindi essere una precisa commistione di differenti generi, dal fantasy, all’avventuroso, sino al sentimentale,
passando per la letteratura sempre d’oltre manica. È difatti difficile non notare una gran similitudine con Charles Dickens
nella descrizione del tetro orfanotrofio ove soggiorna Peter.
Ottimo e molto convincente Hugh Jackman nel ruolo del pirata Barbanera, per il resto il quasi debuttante Levi Miller in
quello del protagonista fa il suo dovere senza sfigurare. Film da vedere per gli splendidi effetti speciali e poco altro,
ovviamente con qualche tonnellata di popcorn a portata di mano.a....

Video
"Pan - Viaggio sull'isola che non c'è" edito da Warner Home Video viene presentato nel formato 2,40:1 con codifica a
1080 p. Come da tradizione per i prodotti Warner recenti la confezione è una semplice amaray priva di artwork interno
contenente il disco blu ray in 3D e quello in 2D oltre alla copia digitale. La recensione è stata fatta sul disco 2D.
Video e immagini di eccellente livello. La qualità delle riprese esalta ogni aspetto legato agli effetti speciali, dai giochi di
luci e ombre sino alla computer grafica, inoltre la possibilità di vedere il film su schermo di dimensione pari e superiore a
40 e più pollici consente di sfruttare al meglio immagini molto nitide e ben dettagliate, in tal caso il film pecca proprio di
questa grande qualità tecnologica a discapito quasi totale di una sceneggiatura decisamente debole

Audio
Sul versante audio troviamo una traccia in ligua originale Dolby Atmos e una semplice Dolby Digital 5.1 a 448 Kbps per
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l'italiano. Purtroppo la differenza è notevole anche se la traccia italiana in Dolby Digital 5.1 se la cava molto bene. Il
livello in termini audio, trattandosi di un prodotto Warner, è come sempre eccellente. Numerose le lingue a disposizione,
la qualità degli effetti speciali viene sempre perfettamente esaltata dalla presenza di una traccia audio molto nitida e
impareggiabile.

Extra
Gli extra si accodano con il resto del materiale legato al Blu Ray. Numerosi e decisamente di ottimo livello, tutti in lingua
inglese, spaziano dal commento della pellicola da parte del regista. Alle interviste ai membri del cast, oltre a un excursus
storico riguardante la storia di Peter Pan partendo dal lavoro di ricerca eseguito dallo staff a disposizione di Joe Wright.

Never Grow Up: The Legend of Pan (11,00)
The Boy Who Would Be Pan (6,00)
The Scoundrels of Neverland (6,00)
Wondrous Realms (5,00)
Commento del regista

Trailer
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