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Titolo: Friend Request - La morte ha il tuo profilo
Titolo originale: Friend Request
Caratteristiche del dvd in vendita dal 26 Ottobre 2016.

Film
Laura è una popolare studentessa del college che ama la vita e la sua famiglia. È molto attiva sui social network e in
particolare le piace condividere cose su se stessa con oltre 800 amici su Facebook.
Un giorno, accetta una richiesta di amicizia della misteriosa Marina, iniziando così una relazione, sia on line che di
persona, con la ragazza solitaria. Quando però Laura condivide sul suo profilo le foto della sua cena di compleanno,
Marina, che non è stata invitata, le giura vendetta.
Una volta scoperto di aver perso l'amicizia di Laura su Facebook, Marina si suicida mentre filma la scena con la
webcam. Laura riceve il video e si ritrova inseguita dallo spirito demoniaco di Marina, che minaccia di farla rimanere da
sola infestando la sua pagina di Facebook, affinché rimangano amiche... per sempre.
"Friend Request – La morte ha il tuo profilo" è un classico film Horror che si colloca perfettamente nel genere
adolescenziale e presenta una trama che per certi aspetti ricorda quella del film Unfriended, uscito due anni fa.
Simon Verhoeven dirige in modo impeccabile e riesce a realizzare una pellicola complessivamente buona con una cura
certosina nelle inquadrature che regalano un particolare e moderno look visivo al film.
La sensazione è che il regista tenga molto a rappresentare due concetti netti all'interno del suo film, concetti che sono
l'architettura stessa della pellicola. La rappresentazione di una generazione cresciuta in un mondo dove i social network
sono diventati importanti come il pane quotidiano e l'interessante critica mossa alle "etichettature sociali" che
contraddistinguono sempre di più l’universo dei social. Tutto questo insieme all'ottima interpretazione della protagonista
"Alycia Debnam-Carey " fanno di ""Friend Request " un buon Horror che scorre via liscio fino all'epilogo finale anche se
nella seconda parte della pellicola ci sono situazioni già viste....

Video
Prodotto da Adler Entertainment e distribuito dalla Universal Pictures la pellicola è presentata con un formato video di
2.40:1 anamorfico di ottima fattura, che denota un eccelente cura svolto in fase di encoding e che permette di ottenere
un quadro video molto gradevole. La confezione è una semplice amray, priva di artwork interno.
Le immagini risultano pulite e prive di particolari difetti e anche le scene con scarsa luminosità risultano soddisfacenti per il
tipo di supporto. Buoni i primi piani sufficientemente ricchi di dettagli. Buoni i colori e gli incarnati resi in modo
stremamente naturale.

Audio
Sono presenti due tracce audio in formato Dolby Digital 5:1. La qualità è buona e la resa complessiva coinvolgente
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riuscendo a ricreare un discreto campo sonoro. Ottimo l'uso del canale centrale che permette di ascolare dialoghi
sempre chiari anche nelle scene più concitate.

Extra
Purtroppa non ci sono contenuti speciali, nemmeno il trailer.

Trailer
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