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Titolo: White bird
Titolo originale: White Bird in a blizzard

Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 24 Gennaio 2017.

Il film.
Kat è ancora adolescente quando sua madre scompare improvvisamente nel nulla. Inizialmente l’assenza della donna,
che l’aveva fatta vivere in un clima di forte repressione, è vissuta dalla ragazza con grande sollievo, lentamente però Kat
dovrà fare i conti con il proprio passato.
Il tema dell’abbandono, già abbondantemente preso in considerazione dalla settima arte, in questo caso è declinato sotto
forma di thriller psicologico, unito a complessità e lentezza e al termine di lunghe riflessioni che portano a domandarsi per
quale motivo una donna possa sparire senza lasciare tracce. Una donna il cui ricordo lentamente riaffiora dal passato di
una figlia solitaria, desiderosa di vivere la propria esistenza, e che con quel passato giornalmente deve fare i conti.
Basato su un romanzo di successo portato sul grande schermo dal regista Gregg Araki, da sempre vicino ai temi
adolescenziali, sua la Teenage Apocalypse Trilogy, e menzionato al Sundance del 2014; White Bird è una pellicola
complessa e al tempo stesso affascinante, capace di celare un segreto inquietante e che vede nel ruolo di Kat Connor:
Shailene Woodley, recentemente ammirata in Snowden, di Olive Stone, e nel ruolo di comprimari Angela Bassett e
Thomas Jane. Un piccolo gioiello mai arrivato sui nostri schermi ma al tempo stesso capace di incollarti alla poltrona con
una sola domanda: Che fine avrà fatto la madre di Kat ?

Video.
Il film prodotto da ben quattro case di produzione (Desperate Pictures, Orange Studio, Why Not Productions, Wild
Bunch) e distribuito da Koch Media viene presentato nel formato 2,35:1 con codifica a 1080 p.
La confezione è una semplice Amaray realizzata con cura e impreziosita da un'Artwork interno. "White Bird" è stato
girato interamente in digitale con telecamere Arri Alexa quindi ci si aspetta tanto per quanto riguarda qualità e definizione
delle immagini. Le aspettative, con grande gioia, vengono tutte puntalmente mantenute, regalandoci un disco ottimo
sotto tutti gli aspetti, con immagini sempre dettagliate e luminose. Forte di un Bitrate medio elevato non si notano
fenomeni dovuti alla compressione e il quadro video generale è sempre estremamente definito con gli oggetti in primo e
secondo piano perfettamente visibili. Buona la resa dei colori e degli incarnati.
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Audio.
Sul versante audio "White Bird" gode di due tracce DTS HD 5.1 Master Audio ( Inglese, Italiano) di buona fattura,
perfette per il genere di film, improntato per lo più su dialoghi. La qualità generale è buona e l'uso del canale centrale
ottimo, restituendoci dialoghi sempre chiari. Per quanto riguarda l'uso dei canali surround entrano in gioco nei momenti
musicati in modo sufficiente e ricreando un certo effetto di ambienza.

Extra.
Il comparto dei contenuti speciali è la nota dolente del Blu-Ray, infatti troviamo solo il trailer della durata di 1,29. Troppo
poco!

Trailer
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