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Titolo: Love is in the Air – Turbolenze d’amore
Titolo originale: Love is in the Air
Caratteristiche del dvd in vendita dal 07 Febbraio 2017.

Film
“Love is in the Air – Turbolenze d’amore” Link al dvd è una commedia brillante, romantica, divertente e briosa, disponibile in
Dvd Nomad Film Distribution, distribuito da CG Entertainment.
Alexandre Castagnetti dirige gli effervescenti Ludivine Sagnier e Nicolas Bedos in una storia sulle seconde opportunità.
Antoine e Julie si ritrovano sullo stesso volo intercontinentale da New York a Parigi. Antoine e Julie sono stati insieme,
fino a quando un malinteso non li ha allontanati tre anni fa. Julie si rifiuta di ascoltare ciò che Antoine ha da dirle, ma
Antoine è ancora pazzo di lei e non sa come farsi ascoltare. Sette ore seduti l’uno al fianco dell’altra saranno lunghe da
passare, ma potrebbero dare la giusta opportunità per chiarire l’accaduto.
Alexandre Castagnetti confeziona una commedia romantica con ogni elemento al posto giusto “come da copione”, si
potrebbe dire. E se i richiami alle commedie romantiche hollywoodiane ci sono, sono a suo favore.
Bella la fotografia di Yannick Ressigeac, che conferisce eleganza e glamour alla pellicola. Buoni i dialoghi, che sanno
anche strappare la risata quando serve, per esempio tra Antoine e l’amico di sempre Hugo, o tra Antoine e l’assistente di
volo Georges. Ottime le interpretazioni di Sagnier e Bedos, i quali esprimono appieno le diverse emozioni dei rispettivi
personaggi e il loro carattere, rendendoli immediatamente amabili, simpatici e spingendo naturalmente lo spettatore a
parteggiare per il loro riavvicinamento. Gli spettatori involontari delle loro turbolenze d’amore, presenti sull’aereo,
rispecchiano quelli in sala, avendo in più la possibilità di poter interagire con Antoine e Julie e questo dà la sensazione allo
spettatore in sala di avere una partecipazione attiva al film.
In “Love is in the Air” viene sottolineata la gelosia di una donna, quando sta insieme a un risaputo tombeur de femmes,
che tutte vogliono, il quale – come in questo caso – non ha mai avuto una relazione che andasse oltre le due settimane,
data di scadenza del proprio interesse. Lei diviene un’insicura, lui ha trovato la donna da amare in lei, ma non sempre i
cambiamenti vengono percepiti dal partner.
“Mi consideri un puttaniere? Hai ragione, avevi ragione. Ne ho fatte di cazzate. Un mucchio, un mucchio di cazzate, ma
era solo per trovare quella giusta per me” spiega Antoine a Julie.
Questa commedia romantica avrà anche una struttura navigata, che si ritrova in mille altre storie d’amore
cinematografiche, ma è ben argomentata e possiede una resa frizzante e coinvolgente. È indirizzata a coloro i quali
amano le storie d’amore, avere una seconda opportunità con la persona amata e ridere a battute che arrivano
inaspettatamente pungenti e veritiere.

Video
Il dvd “Love is in the Air” è prodotto da Nomad Film Distribution, distribuito da CG Entertainment e Mustang Entertainment
e viene presentato nel formato 2.35:1 anamorfico. La resa dell’immagine è ottima. La luce appare naturale sia negli
interni che negli esterni, e nell’incarnato dei volti. La fotografia infonde alla pellicola una bellezza d’altri tempi - del modo di
fare cinema di una volta - elegante e raffinata. Il dvd è confezionato in un’Amaray trasparente e possiede un Artwork
interno, sul quale è impressa un’immagine del film, con in alto a sinistra la lista dei capitoli in cui è diviso. Molto bella è la
cover: si è mantenuta quella originale. Ci sono alcune copertine che fanno venir voglia di comprare il dvd ancor prima di
conoscerne la storia, per la bellezza e il richiamo a qualcosa di inconscio che attrae colui che la osserva. Che dipenda da
un profondo gusto personale o dalle aspettative inconsce che ognuno possiede, poco importa, l’acquisto è già stato fatto.
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Audio
Il dvd possiede un comparto audio abbastanza nutrito, con due tracce per ciascuna delle due lingue presenti: Dolby
Digital 2.0 e Dolby Digital 5.1 per il doppiaggio italiano e per il francese, con doppi sottotitoli in italiano e in italiano per
non udenti. Gli effetti sonori ambientali sono precisi e contraddistinti, in armonia con i dialoghi nitidi e ben articolati. La
voce italiana di Gianluca Crisafi calza come un guanto all’attore Nicolas Bedos, caratterizzandola al meglio.

Extra
Non è presente alcun contenuto speciale, purtroppo!
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