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Titolo: Sarà il mio tipo?
Titolo originale: Pas son Genre
Caratteristiche del dvd in vendita dal 15 Giugno 2016.

Film
Clément, professore di filosofia Parigino, viene trasferito per un anno scolastico ad Arras, nel nord della Francia;
annoiato dalla vita del piccolo centro Clément farà conoscenza con Jennifer, parrucchiera single con la quale inizierà una
relazione.
Filosofia Kantiana e amore disperato, questa la veloce sintesi di Pas son genre film del 2014 tratto dal romanzo
omonimo di Philippe Vilain e tradotto in italiano con un titolo che racchiude dubbi e incertezze da parte di chi come
Jennifer, madre single perennemente in corsa per rispettare scadenze e impegni, vorrebbe ricostruirsi una vita affettiva
con l’uomo giusto, fosse anche un filosofo originario della capitale.
Peccato solo che il mono espressivo Clément non abbia nessuna voglia di cominciare una nuova relazione fosse anche
con una persona interessante come Jennifer perché il fascinoso Clément altri non è che un appassionato di filosofia
pronto a scalare il mondo della didattica ma anche capace di illudere tutte le proprie conquiste.
Il regista belga Belvaux confeziona una splendida prova d’autore che fa dimenticare le commedie d’oltreoceano
rappresentandone una splendida alternativa e giocando la trama su differenti piani narrativi che vanno dalla
manipolazione sino alla vergogna per chi in alcuni frangenti non si reputa alla propria altezza. Émilie Dequenne, nota al
grande pubblico per l’interpretazione in Rosetta, dei fratelli Dardenne; e Löic Corbery, quest’ultimo famoso oltralpe ma non
altrettanto sul suolo italiano, aggiungono alla pellicola tutta la loro personale maestria recitativa facendo poggiare sulle
loro spalle un film che pare una pièce teatrale a sfondo psicologico, fatta d’attese e colpi di scena.
Da vedere per riflettere e scoprire nuovi anfratti del cinema transalpino.

Video
"Sarà il mio tipo?" prodotto da Universal Pictures e distribuito da Koch Media è presentato nel formato di 2,35:1
anamorfico. La confezione è una semplice Amaray priva di Artwork interno contenente il dvd. Discreta la qualità video che
ci regala immagini abbastanza definite e sufficientemente dettagliate per il tipo di supporto.
Discreta la resa dei colori, prevalentemente cupi e che non devono necessariamente enfatizzare scene troppo sofisticate.

Audio
Sono presenti due tracce audio in lingua Italiana e Francese in versione Dolby Digital 5.1 e in lingua italiana in versione
DTS 5.1, tutte e tre sono di buon livello per quel che riguarda una pellicola improntata soprattutto sui dialoghi. Il suono
risulta quindi nitido per tutta la durata del film.
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Extra
Nulla di eccezionale per quel che riguarda gli extra che si limitano a:
Teaser - Della durata di 0:58 minuti – una sorta di secondo trailer
e il Trailer - Della durata di 1:39 minuti – presentato al cinema e in TV. Troppo poco!

Trailer
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