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Titolo: Babbo Bastardo 2
Titolo originale: Bad Santa 2
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 23 Marzo 2017.

Film
Il premio Oscar Billy Bob Thornton ritorna sul grande schermo in "Babbo Bastardo 2" nei panni dell'anti-eroe più amato di
tutti, Willie Soke. Alimentato da whiskey a buon mercato, avidità e odio, Willie fa squadra ancora una volta con il suo
piccolo aiutante arrabbiato, Marcus, per svaligiare un ente di beneficenza di Chicago alla vigilia di Natale. Non può
mancare anche "il ragazzino" - il paffuto e "speciale" Thurman Merman: un raggio di sole di oltre 110 kg, riuscito a tirar
fuori frammenti di umanità da Willie.
Problemi di famiglia sorgono quando alla banda si unisce Sunny Soke, madre di Willie, interpretata da Kathy Bates.
super maschiaccio e ultra-carogna, Sunny alza le ambizioni della banda, abbassando allo stesso tempo gli standard del
buon criminale! Willie impazzisce dalla lussuria dopo aver incontrato la sinuosa e compassata Diane, interpretata da
Christina Hendricks, direttore dell'ente di beneficienza dal cuore d'oro ma dalla libido d'acciaio....
Sono passati tredici anni dal primo "Babbo Bastardo" è dopo vari tentativi di riportare sul grande schermo, il sequel delle
disavventure di Willy.... quel giorno, è finalmente arrivato.
Purtroppo, Babbo Bastardo 2 convince solo a metà. Se nel primo film l'atmosfera malsana, volgare e scorretta, ma anche
emozionante e riflessiva la faceva da padrona in modo piacevole e originale in questa seconda parte molto di tutto ciò si
perde per starda.
I primi dieci minuti e l'ultima mezz'ora del film rispettono egregiamente lo spirito del primo film ma quello che non
funziona è la parte centrale condita solo di volgarità in quantità industriale e con dialoghi senza senso particolarmente
nefasti per la trama, rendendolo il tutto povero di contenuti.
Certo ce da dire che, come detto, quei 40 minuti circa della pellicola sono belli da vedere, e l'ultima parte del film sá
essere molto emozionante e non priva di significato però si poteva gestire il tutto meglio e con maggior equilibrio.
Bravi i vari protagonisti con il simpatico e tenero ragazzino Thurman, che anche se cresciuto, rimane sempre dolce e
lievemente ingenuo da far redimere il burbero Willy....

Video
Il film prodotto dalla Miramax e disribuito da Koch Media viene presentato nel formato 1,85:1 con codifica a 1080 p. La
confezione è l'intramontabile Amaray, semplice ma dalla grafica gradevole e azzeccata. Interessante l'artwork interno
della confezione, impreziosito dall'idea di inserire nello sfondo tutti i personaggi del film. "Babbo Bastardo 2" è stato
interamente girato con telecamera digitale Panasonic VariCam 35 e riversato su un master digitale intermediate 4K. Per
un tale prodotto le aspettative sono molto alte, e tutte vengono puntalmente mantenute, regalandoci un Blu Ray
complessivamente di ottima qualità. Forte di un Bitrate medio sempre molto generoso che si attesta su oltre 32 Mbps di
media, il trasferimento digitale risulta ottimo, con una definizione elevata e un’immagine definita. Gli oggetti in primo e
secondo piano sono sempre riprodotti in modo da cogliere ogni particolare e anche nelle situazioni con scarsa visibilità, o
di notte, la qualità è eccellente rivelando un quadro cromatico molto buono e una resa dei colori ineccepibile.
Praticamente inesistente ogni tipo di artefatto che possa disturbare la visione. Perfetti gli incarnati resi a dovere senza
mai risultare artificiosi.
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Audio
Buono il comparto audio. Troviamo due tracce lossless in formato 5.1 DTS HD sia per la lingua originale che per il
doppiaggio italiano ottime e con una cura particolare per i dialoghi, resi sempre in modo molto cristallino.
La qualità generale è elevata e la cura con cui vengono riproposti i singoli rumori è molto soddisfacente.
L'uso dei canali surround, specialmente per l'accompagnamento musicale, è ottimo e ben bilanciato. Il campo sonoro è
sufficientemente avvolgente, riuscendo ha creare una certa spazialità nella scena. L'uso del Subwoofer è sempre
bilanciato, intervenendo solo in rarissimi momenti. Come suggerimento personale consiglio l'ascolto del film in lingua
originale per godere appieno della voce di Billy Bob Thornton, perfettamente calato nel personaggio....

Extra
Valido e ricco il comparto degli extra con oltre sessanta minuti di materiale da visionare.
Alla prima del film. (13,58) Featurette dove gli attori sfilano alla prima del film.
Sul set. (9,15) Dietro le quinte di Babbo Bastardo 2.
Per un pubblico adulto. (2,00) Breve featurette che ci parla delle varie scene di sesso del film.
Thurman: passato e presente. (2,26) Featurette che ci illustra il vecchio e nuovo Bad Santa.
Interviste a: Andrew Gunn (2,29), Billy Bob Thornton (2,55), Geyer Kosinski (2,32), Ryan Hansen (1,17)
Dialogo a due: Billy Bob Thornton (3,44), Christina Kosinski (2,31), Brett Kelly (3,45), Kathy Bates (4,08)
Sul Red Carpet: ( 20,35) Lunga featurette con varie intervista ai protagonisti realizzate sul Red Carpet.

Trailer
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