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Titolo: A spasso nel bosco
Titolo originale: A Walk in the Woods
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 24 Maggio 2016.

Film
La Lucky Red è orgogliosa di presentare l’uscita in Blu-ray del film “A spasso nel bosco”, distribuito da CG Entertainment
www.cgentertainment.it/film-dvd/a-spasso-nel-bosco/f35229
Tratta dal libro “A Walk in the Woods” (Una passeggiata nei boschi) dello scrittore Bill Bryson, interpretato da Robert
Redford, la pellicola ripercorre la sua avventura nell’intraprendere il sentiero degli Appalachi – dalla Georgia al Maine – con
l’amico Stephen Katz.
Dopo aver scritto di viaggi per diversi decenni, Bill Bryson non si sente ancora soddisfatto. Vuole dimostrare a se stesso –
nonostante la non più giovane età – di poter intraprendere un altro viaggio, di essere ancora in carreggiata, perché la sua
avventura non è finita.
Vuole sentirsi vivo a modo suo. Così iniziano i preparativi del viaggio, ma la moglie esige che lo faccia in compagnia.
Chiama tutti gli amici e conoscenti registrati in rubrica, l’unico ad accettare è l’unico che Bill non ha chiamato, Stephen
Katz. Ognuno dei due parte con un’idea precisa in testa, ma non è la stessa: Bill è in cerca di qualcosa, Stephen vuole
riprendere le redini di un’amicizia interrottasi tempo addietro.
Ken Kwapis dirige Robert Redford, Nick Nolte ed Emma Thompson in un film che si sofferma molto sull’interazione tra i
personaggie sul viaggio interiore che i due amici compiono, poco sugli scenari che percorrono.
La passeggiata nei boschi del titolo originale fa vedere una certa quantità di verde boschivo, ma nessuna inquadratura - o
movimento di macchina - del paesaggio è da mozzare il fiato, come ci si aspetterebbe, quando i nostri eroi sono
posizionati in punti strategici. Unica eccezione è la scena in cui Bill e Stephen attraversano la Diga di Fontana, che
segna l’entrata nel Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains. Per osservare qualcosina di più bisogna attendere i
titoli di coda.
Il regista si è dimostrato parco nel solleticare lo stupore visivo, il suo interesse è stato catturato dai dialoghi tra Bill e
Stephen – vivaci, divertenti e riflessivi - dal mostrare il cameratismo tra amici e dalla conoscenza di sé, per capire
veramente cosa si sta cercando, al di là dell’aspetto materiale.
Questo perché quando gli altri pensano che tu abbia tutto per essere felice e quello il momento in cui qualcosa che senti
importante manca.
Inoltre Kwapis affronta l’argomento della terza età, senza essere indulgente, ma con uno spirito umoristico, utilizzando
l’autoironia dei due protagonisti. Mostra quali possano essere i limiti fisici di un uomo anziano e a quali rischi incorre
mettendosi in determinate situazioni.
Tratteggia la loro goffaggine nell’attraversare un ruscello o la mancanza di fiato dopo “soli” 400 metri di cammino, e il
rifiutare l’aiuto di due giovanotti, per poi doversene servire quando non hanno altra via d’uscita.
E questi sono solo alcuni esempi.
Redford e Nolte non sembrano trovarsi pienamente a loro agio nei rispettivi ruoli di escursionisti, ma la sintonia tra i due
c’è e si rimane conquistati dalla loro ritrovata amicizia: per Bill la presenza di Stephen è la più giusta, onesta e sincera
che avrebbe potuto desiderare.
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Video
Il film prodotto da Lucky Red e distribuito da CG Entertainment viene presentato nel formato 2,35:1 con codifica a 1080 p.
La confezione è l'intramontabile Amaray, semplice ma dalla grafica gradevole, priva di Artwork interno contenente il
disco Blu Ray. Il Blu Ray gode di una qualità video eccelsa, la cromia predominante è il verde dei boschi, saturo e
appagante per gli occhi, e si nota una buona profondità dell’immagine. Da segnalare la buona profondità del nero. Ottimi gli
incarnati specialmente nei primi piani.

Audio
"A spasso nel bosco" si avvale di un comparto audio particolarmente convincente, infatti troviamo due tracce in DTS HD
Master Audio 5.1 per l'italiano che in lingua originale. La qualità sonora degli effetti ambientali e della musica è
decisamente buona, dotata di una vivacità che in diverse occasioni è avvolgente.
Buono l'uso del canale centrale che propone dialoghi sempre limpidi.

Extra
Nota negativa la mancanza di extra.
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