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Titolo: Defiance (Terza Stagione)
Titolo originale: Defiance (Season 3)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 19 Aprile 2017.

Film
In questa interessante terza stagione tutto viene messo in discussione, soprattutto nelle prime due puntate (che davvero
meritano per intensità) vediamo come la città si trovi nel fuoco incrociato. Difatti 7 mesi dopo la scomparsa dei due nostri
eroi, 2 nuove minacce appaiono all'orizzonte. Prima di tutto un pazzo personaggio del collettivo Votan (Rahm Tak) che
vuole uccidere tutti gli umani e conquistare la città senza il permesso di nessuno (neanche del collettivo che non vorrebbe
far partire una guerra), e che darà molto filo da torcere, tanto da far impazzire Nolan (nelle successive puntate).
Lo stesso che si risveglia insieme alla figlia in una capsula aliena aperta da due strani alieni viola, una razza
predominante e aggressiva (gli Omec) che vorrebbe fare della terra la loro nuova casa e gli abitanti il loro spuntino.
Ovviamente non riusciranno nel loro intento (nessuno ci potrà riuscire se di mezzo c'è Nolan, che non si arrende mai e
lotta sempre) non senza sacrifici da entrambi gli opposti schieramenti. Comunque a parte questo la stagione parte col
botto (o quasi), infatti sconvolge ed entusiasma allo stesso tempo. Senza svelare troppo una famiglia se ne va per
sempre, muoiono tutti, padre, figlio e figlia veramente inaspettatamente. Indubbiamente potrebbe sembrare una cosa
brutta, invece è positivo perché finalmente molte situazioni rimaste in sospeso si chiudono definitivamente, e questo farà
sì che anche il finale chiuda i conti. Non solo anche altri andranno via per sempre, e soprattutto gli Omec, che non sono
molto pacifici, anzi, la figlia del leader (psicopatica e belligerante) ha in mente qualcosa di orrendo, saranno il fulcro di
tutte le puntate. Episodi che spiazzano e sconvolgono ma fanno lievitare la tensione ad altissimi livelli riuscendo così a
mantenere l'attenzione, nonostante qualche difetto strutturale....

Elenco episodi:
1 Il mondo di cui ci impadroniamo
2 Gli ultimi unicorni
3 Il ramo spezzato
4 Aria viziata
5 La storia fa le rime
6 Dove caddero le mele
7 La bellezza delle nostre armi
8 Il mio nome è Datak Tarr e sono venuto per ucciderti
9 Ostinato in bianco
10 Quando il crepuscolo offusca il cielo
11 Demone in vista
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12 Il risveglio
13 Noi i Migliori durante la Marcia Moriremo

Video
Prodotto e distribuito da Universal Pictures la serie tv viene presentata solo in dvd, senza la possibilità di averla anche nel
formato Blu Ray come per le precedenti stagioni. I 13 episodi sono divisi su quattro dischi in un cofanetto classico
formato da un'amaray con un semplice artwork interno dove sono impressi tutti gli episodi e la loro breve trama. A livello
tecnico la qualità dell'immagine è per lo più sufficiente a fronte di un Bitrate medio basso che si attesta su 4,8 Mbps. Il
quadro video è abbastanza pulito e privo di macro difetti anche se le scene con scarsa luminosità risultano non
particolarmente nitide e in certe situazioni leggermente impastate.
I contrasti sono buoni con un buon bilanciamento dei bianchi che permette di esaltare le scene più luminose e all'aperto
dove il quadro video risulta più solido.

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

Extra
Nessun extra da segnalare. Un vero peccato!

Trailer
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