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Titolo: Penny Dreadful (La stagione finale)
Titolo originale: Penny Dreadful (Final Season)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 23 Agosto 2017.

Film
Penny Dreadful è una serie TV contraddistinta da una qualità nella realizzazione davvero fuori dal comune.
Non sempre però è riuscita a sfruttare tutto il suo potenziale e questo a portato a una conclusione anticipata e fulminea, il
tutto in modo inaspettato.
Vediamo però, al netto dello stupore della notizia, se lo show ha offerto uno spettacolo degno delle attese dei fan.
La stagione finale di Penny Dreadful è partita in modo convincente, mantenendo un ritmo di narrazione basso ma
perdendosi meno a specchiarsi vanitosamente allo specchio.
Si potrebbe eccepire che si poteva far di meglio, ma mai come in questo momento diventa chiaro come il creatore John
Logan abbia creato un serial molto intimistico e riflessivo a discapito dell'azione che di solito permea show di questo
genere. Ed ecco così che tutti i personaggi sono costretti ad affrontare il proprio passato, a cui per tanto tempo erano
sfuggiti, prima di poter voltare pagina e iniziare una nuova vita; vita a cui però non potremo assistere, giacché la serie TV
è terminata con The Blessed Dark.
La scritta The End finale è veritiera in quanto la trama finisce, anche se un po' troppo velocemente, ma è vero anche che
altre storie avrebbero potuto essere narrate ancora. Ed è vero inoltre, almeno dal mio punto di vista, che altre storyline
erano state preparate durante la visione. Si è accarezzata l'idea di un Ethan Chandler servitore del male e introdotto un
personaggio come Henry Jekyll, ma tutto questo è stato sacrificato sull'altare dello scontro finale tra Dracula e Vanessa
Ives. Se nella parte iniziale di questa stagione avevamo avuto un paio di episodi davvero ben fatti, il crescendo finale è
stato emozionante, soprattutto grazie a dei dialoghi che hanno letteralmente spogliato l'animo e l'essenza dei vari
characters, grazie anche a delle prestazioni strepitose degli attori in gioco. Viene facile nominare la maestosa Eva
Green, ma anche Rory Kinnear e Billie Piper hanno dato vita a delle sequenze veramente toccanti, che hanno
sicuramente colpito anche lo spettattore meno sensibile. "Penny Dreadful" finisce in un momento in cui sembrava avere
ancora molto da dare, cosa non necessariamente negativa visto il decadimento di alcuni prodotti con il passare delle
stagioni, riuscendo a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei propri fan.
Perché sì, "Penny Dreadful", alla fine, convince e offre un qualcosa di originale e ben orchestrato, forse non adatto alla
massa ma di sicuro delizioso per tutti coloro che amano show di questo tipo....

Video
Universal Pictures prosegue nella sua strategia di continuare a uscire con la stagione finale di "Penny Dreadful" solo in
dvd e di non contare sul formato Blu Ray. La serie è presentata con un formato video di 1.78:1 anamorfico dalle buone
potenzialità video. Tutti e nove gli episodi sono divisi su quattro dischi in un cofanetto classico formato da un'amaray
trasparente. A livello tecnico la qualità dell'immagine è discreta, con un quadro video abbastanza pulito e privo di
particolari difetti che rispecchia il tipo di supporto. Buone le inquadrature alla luce del sole dove riusciamo a guadagnare
un maggiore livello di dettaglio. Meno definite quelle al buio o in penobrae dove il calo è più marcato. Discreto
bilanciamento dei bianchi. Primi piani particolarmente piacevoli con incarnati naturali e ben riprodotti.
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Audio
Sono presenti cinque tracce audio, ma solo quella originale è in Dolby 5:1 le altre sono semplici 2:0 di pura matrice
televisiva e senza grandi velleità. La qualità complessiva della traccia italiana è sufficente e la resa e adatta ad un ascolto
attraverso la tv e nulla più. I dialoghi, comunque, risultano sempre chiari e la colonna sonora è resa discretamente.

Extra
Interessante, anche se breve, il comparto degli extra dove troviamo: due featurette "Il trucco prostetico della strega di
Hecate" (32) e "Il laboratorio del Dr. Jekyll" (22), un approfondimento su 8 personaggi (142) e gli speciali "I costumi di
Vanessa" (32) e "Lo zoo dei morti" (32).
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