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Titolo: Supergirl (Serie TV) (Prima stagione)
Titolo originale: Supergirl (Season 1)
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 12 Aprile 2017.

Film
Dopo dodici anni trascorsi sulla Terra in incognito, Kara Zor-El decide di iniziare ad usare i suoi poteri per proteggere gli
abitanti della sua città, National City. Entra quindi a far parte del DEO, organizzazione segreta guidata da Hank Henshaw
per la quale già lavora la sorella, provando a coniugare la normale vita quotidiana con la sua nuova identità da eroina. Nei
panni di Kara Denvers lavora per Cat Grant alla CatCo World Wide Media come assistente e per quanto il suo capo
sembri cinico e totalmente indifferente alla situazione della sua assistente, in realtà funge da mentore e si preoccupa per
lei.
Quando indossa il costume di Supergirl invece aiuta il DEO a catturare alcuni fuorilegge alieni fuggiti da una prigione
spaziale che è arrivata insieme alla navicella con cui è arrivata Kara, e quando necessario a salvare la città da criminali
terrestri dotati di particolari abilità.
All’inizio della serie storcere il naso era molto semplice, per fortuna però le cose cambiano, perché con lo scorrere degli
episodi la storia migliora drasticamente, coinvolgendo sempre di più lo spettatore.
Fresca, a volte divertente e capace di emozionarti nei momenti meno opportuni, Supergirl ha fatto sicuramente centro
portando sul piccolo schermo la versione femminile di un supereroe conosciuto e amato, altrettanto forte e determinata!
I personaggi maturano puntata dopo puntata, e riescono ad essere delineati sempre meglio. Abbiamo innanzitutto la
protagonista, Kara, una ragazza semplice e che cerca di non attirare l’attenzione, ma che si trasforma in una supereroina
con i contro fiocchi (per non dire un’altra parola).
Kara riesce a diventare ciò che adesso è anche grazie ai suoi due amici, James Olsen – un fotografo amico di Superman – e
Winn, un informatico, innamorato segretamente della protagonista. James è il classico ragazzo di cui tutte le ragazze si
innamorerebbero. Alto, dolce, simpatico e bravo nel suo lavoro.
Poi abbiamo Winn, l’amico divertente, che è sempre lì pronto per porgerti una spalla su cui piangere e che è così
innamorato da accettare anche di vederti stare con qualcun altro.
Buoni anche Hank e Alex, anche se quest’ultima credo che debba ancora lavorare per essere apprezzata dai fan. Forse
un po’ troppo stereotipata e l’attrice – Chyler Leigh – sembra essere ancora troppo legata al suo copione. È finta.
Il personaggio che però più di tutti intriga e fa riflettere è Cat Grant, il capo di Kara. Donna forte, determinata, caparbia,
che è riuscita a creare un impero telematico partendo da zero, tutto fatto solo con le sue mani. Potrà anche essere troppo
esigente con i suoi dipendenti, ma credo che sia un esempio tangibile di come si ottenga e "mantenga" il successo. Cat è
senza dubbio il tipo di modello che una ragazza dovrebbe seguire. Una donna che ha sbagliato tanto, ma che
nonostante tutto è riuscita a diventare la donna che ha sempre voluto essere. Se vogliamo trovare una pecca nella serie,
credo siano gli effetti speciali. Si nota forse troppo la finzione nei momenti in cui l’eroina è in azione e questo con molta
probabilità è dovuto ad un budget non elevatissimo. Un ottima serie tv che non deve mancare ad ogni appassionato....

Elenco Episodi
Disco 1
1: Via, più veloce della luce!
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2: Più forti: insieme
3: Reactron
4: Il super treno
5: Livewire
6: Red tornado (con scene inedite)
7: Umana per un giorno
Disco 2
8: Scalata ostile (con scena inedita)
9: Legami di sangue (con scena inedita)
10: Il giocattolaio (con scena inedita)
11: Il marziano bianco (con scena inedita)
12: Bizzarro
13: Black Mercury (con scena inedita)
14: Master Jailer
Disco 3
15: La fortezza della solitudine (con scene inedite)
16: Kryptonite rossa (con scena inedita)
17: Manhunter (con scena inedita)
18: Terre infinite (con scena inedita)
19: Myriad
20: L’ultimo sacrificio

Video
La Serie Tv prodotta e disribuita da Warner Home Video viene presentato nel formato 1,85:1 con codifica a 1080 p. La
confezione, contenente i tre dischi Blu Ray, è un semplice Amaray racchiusa all'interno di una Slipcase in cartocino.
L'Artwork interno dell'amaray, dalla grafica essenziale, permette di trovare tutti gli episodi suddivisi per disco e una breve
sinossi. La serie tv è stata interamente girata in digitale e questo ne ha beneficiato per la qualità complessiva. Anche se il
bitrate medio non si attesta su livelli particolarmente elevati, per il tipo di supporto, la qualità delle immagini è più che
buona con un nitidezza e definizione interessante e appagante per gli occhi, e una resa dei colori tendenzialmente
saturi e vivaci, perfetta. Impeccabile la resa degli gli incarnati sempre estremamente naturali. Ottime le riprese in esterno
dove la qualità percepita è alta. Anche le scene al buio o con scarsa illuminazione non riscontrano particolari problemi e la
perdita di dettaglio e minima.

Audio
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È presente una traccia audio in lingua Italiana in semplice Dolby Digital 2.0 e una in inglese 5.1 DTS - HD MA.
Chiaramente non si possono fare confronti tra le due piste audio perchè troppo diverse e il paragone risulterebbe
impietoso. La semplice traccia in Dolby Digital 2.0 raggiunge appena la sufficienza, rivelandosi piuttosto piatta in alcune
situazioni. Discreto l'effetto di ambienza che si crea grazie all'uso dei canali posteriori che vengono esaltati nei momenti
più concitati e nelle musiche. Canale centrale sempre presente, che restituisce dialoghi chiari e puliti anche se
leggermente bassi come dinamica. Ci saremmo aspettati almeno un semplice Dolby Digital 5.1.

Extra
Interessanti gli extra, con tanto materiale da visionare.
Troviamo sparse sui tre dischi delle scene eliminate mentre tutti gli altri contenuti li troviamo nel disco 3.
"Supergirl - Incontro al Comic-Con 2015" (14,51) cast e troupe alla kermesse di San Diego prima della proiezione
dell'episodio pilota parlano della serie tv.
"L'uomo venuto da Marte" (9,37) featurette che analizza e approfondisce il personaggio di Hank Henshaw, interpretato
nella serie da David Harewood.
"In un mondo abbandonato: Krypton" (10,41) si illustra la concezione visiva del pianeta da dove proviene Kara e in
particolare come viene ritratto nell'episodio Black Mercy .
Papere sul set. (4,06)

Trailer
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