Cinemalia.it

Grimm (Quinta Stagione)
Inviato da Davide Sorghini
martedì 10 ottobre 2017

Tweet
!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement
(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

Titolo: Grimm (Quinta Stagione)
Titolo originale: Grimm (Season 5)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 20 Settembre 2017.

Film
In questa nuova stagione ci sono tante novità particolarmente interessanti, prima fra tutte l'arrivo del figlio di Nick e
Adalind e la morte dell'agente Chavez che turberà la vita dei "conuigi" .
L'evento principale cui ruota la trama di tutte le puntate è la guerra dei Wesen, una rivolta in cui le bestie soprannaturali
modificano la loro stessa natura, abbandonando le loro tradizioni. I Wesen hanno deciso di infrangere tutte le regole e
sono diventati più aggressivi, decisi a non fermarsi di fronte a nulla. Fra la "Scooby Gang" che combatte i Wesen da un
lato e le bestie dall'altro, si colloca Adalind: l'ex Wesen non ha dubbi, però, sulla parte dalla quale stare; è ormai al fianco
di Nick e lì intende rimanere, senza la minima intenzione di tornare una Hexenbiest.
Adalind e Nick si ritroveranno così catapultati in una realtà differente, nella quale l'obiettivo principale è difendere il
bambino e prendersi cura di lui; nel corso della stagione i due si scopriranno molto vicini, uniti non solo dalla nascita di
Kelly ma anche da ciò che hanno dovuto affrontare in passato, che li porterà a fare affidamento uno sull'altra più di quanto
avrebbero mai immaginato.
Fortunatamente Nick può contare anche su alleati fedeli, che la community di Grimm ha già ribattezzato come ‘Scooby
Gang’, in onore proprio allo stesso gruppo di amici di Buffy. Fin dall’inizio, il detective è affiancato da Hank (Russell
Hornsby), suo partner, che nella prima stagione è all’oscuro del suoi poteri, poi li apprenderà nel corso della seconda. La
coppia formata da Monroe (Silas Weir Mitchell), un Blutbad (lupo cattivo), e Rosalee (Bree Turner) rimangono la costante
dello show: hanno avuto anche loro dei problemi, soprattutto per via della loro differenza di ‘razza’, che non è stata
accettata dagli altri Wesen, ma alla fine ne sono usciti vittoriosi. Nella sua squadra di polizia, Nick e Hank possono
contare sul sergente Wu (Reggie Lee), da poco entrato nella gang, e del capitano Sean Renard (Sasha Roiz),
discendente di una potente famiglia reale nel mondo delle creature, e uno dei personaggi più carismatici della serie.
La quinta stagione di “Grimm” è ricca di tanta azione e colpi di scena che si nascondono dietro l'angolo.... tra cui il ritorno
di Juliette ;).....

Elenco Episodi

1. Identità Grimm - The Grimm Identity
2. Pericolo Wesen - Clear and Wesen Danger
3. Ragazzi perduti - Lost Boys
4. I pretendentiMaiden Quest
5. La leggenda del Re Ratto - The Rat King
6. La notte Wesen - Wesen Nacht
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7. Vigilia di distruzione - Eve of Destruction
8. Il mostro del lago - A Reptile Dysfunction
9. Sotto una cattiva stella - Star-Crossed
10. La mappa dei sette cavalieri - Map of the Seven Knights
11. La chiave della mappa - Key Move
12. Lotta nelle catacombe - Into the Schwarzwald
13. Il silenzio degli attacchi - Silence of the Slams
14. Licantropia - Lycanthropia
15. Questione di pelle - Skin Deep
16. Il credente - The Believer
17. Una questione d'onore - Inugami
18. Invito a cena - Good to the Bone
19. Il tempo di WuThe - Taming of the Wu
20. Notte da incubo - Bad Night
21. L'inizio della fine parte 1 - Set Up
22. L'inizio della fine parte 2 - The Beginning of the End

Video
Universal Pictures sceglie di continuare a uscire con la quinta stagione completa di "Grimm" solo in formato dvd e di non
contare sul formato Blu Ray. La serie è presentata con un formato video di 1.78:1 anamorfico molto buono, caratterizatto
da una qualità video più elevata rispetto allo standard che il supporto offre. I 22 episodi sono divisi su sei dischi in un
cofanetto classico formato da un'amaray con artwork interno minimale, dove sono impressi tutti gli episodi. A livello
tecnico la qualità dell'immagine è molto interessante, con un quadro video nitido e con un ottimo livello di dettaglio. Prive
di particolari difetti anche le scene con scarsa luminosità, che risultano soddisfacenti. Non si riscontrano particolari
problemi, i contrasti sono buoni con un discreto bilanciamento dei bianchi.
Il rumore video è poco e circoscritto anche a fronte di un Bitrate medio che si attesta sui 5,00 Mbps. Ottimo!

Audio
Sono presenti due tracce audio. Dolby Digital 5:1 per la lingua originale e Dolby Digital 2:0 a 48 KHZ per l'Italiano.
La qualità complessiva della traccia italiana è sufficente e la resa e adatta ad un ascolto puramente televisivo anche se
non manca di un certo "mordente" nelle scene d'azione, dove i vari rumori vengono riprodotti in modo più che dignitoso.
Comunque i dialoghi risultano sempre chiari e la colonna sonora resa in modo chiaro.

Extra
Ottimo e interessante il comparto degli extra, che vengono inseriti all'interno del sesto disco.
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"Un nuovo mondo Grimm" (8,49) Featurette dove produttore e attori ci illustrano, attraverso varie interviste, la quinta
stagione e i cambiamenti radicali che ci sono all'interno della trama.
"Visita alla foresta" (2,03) Breve featurette dove lo scenografo ci parla della realizzazione del Loft dove vive Nick e
Adalind.
"Svelando il mistero: Il centesimo episodio" (4,51) Featurette che ci spiega la realizzazione del centesimo episodio della
serie e il mistero della "chiave" visto nell'episodio pilota.
"La guida dei Grimm" (11,19) Rassegna di tutti i Grimm visti nei vari episodi.
"Papere sul set" (7,28)

Trailer
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