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Titolo: Baywatch
Titolo originale: Baywatch
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 20 Settembre 2017.

Il film.
Tornano i bagnini dai fisici scolpiti e che corrono a rallentatore in questo piacevole reboot, con scazzottate e
inseguimenti, oltre che salvataggi, della serie tv omonima creata nell'89 da Michael Berk, Gregory J. Bonann e Douglas
Schwartz.
Lo show di 242 episodi è stato molto popolare negli anni '90 e ha reso dei miti attori come David Hasselhoff, famoso
anche per "Supercar" e la maggiorata Pamela Anderson. Ma soprattutto ha portato in tv una professione mai affrontata
prima, in modo tra l'altro originale ed esagerato, dato che ha trasformato una squadra di persone forzute che dovrebbero
solo intervenire quando un nuotatore sta per affogare in investigatori/poliziotti che hanno a che fare anche con fantasmi
ed elementi sci-fi.
In questo nuovo adattamento la sceneggiatura di Shannon e Wift si è concentrata proprio su questo aspetto: nonostante
qui si mantenga la verosimiglianza, i protagonisti prendono assolutamente sul serio la loro professione e sentono il
dovere di difendere la baia assegnatagli dalle grinfie della spietata boss di turno, proprietaria di un vicino locale e
colpevole di spaccio di droga.
La dedizione e l'ostinazione con cui perseguono l'obiettivo è ostacolata dalle forze dell'ordine, ed è così che nascono
alcune tra le migliori gag della pellicola, dato che i poliziotti li considerano semplicemente stupidi palloni gonfiati. Ma se
da una parte lo script riesce a regalare qualche situazione spassosa, come quella in obitorio e il travestimento "al
femminile", e un paio di interessanti scene d'azione, la trama di fondo è la solita indagine con gli stupefacenti di mezzo,
Victoria (Priyanka Chopra) è la villain d'ordinanza, senza mordente, e l'umorismo non è di certo raffinato, con quasi tutte
le battute a sfondo sessuale, tra testicoli che parlano ed esortazioni a non giocare con le parti intime sul letto altrui. Il
vero punto di forza del rifacimento sono gli attori, tra cui il migliore è senz'altro l'ex pugile super palestrato The Rock, che
interpreta MItch Buchannon (il ruolo che fu di Hasselhoff) col suo sarcasmo e i suoi insulti nei confronti dell'esaltato
vincitore olimpionico Matt Brody (Zac Efron), chiamandolo in tutti i modi tranne che col suo vero nome e lasciandosi
andare anche a citazioni (lo nomina anche High School Musical). Molto simpatico Jon Bass nel ruolo del robusto Ronnie,
tra urla e momenti imbarazzanti davanti all'amata C.J. (Kelly Rohrbach), che forma insieme a Stephanie (Ilfenesh
Hadera) e Summer (la più famosa Alexandra Daddario), un trio di belle e formose giovani. La regia è di Seth Gordon
(Come ammazzare il capo...e vivere felici) e le musiche "estive" di Christopher Lennertz comprendono anche qualche
singolo del momento.
Un film deliziosamente demenziale e leggero, che sa prendersi in giro da solo, ma forse con una durata esagerata per il
genere e che alla fine tira anche per le lunghe la comicità. Una comicità semplice e scontata, ma alla fine particolarmente
efficace. Consigliato per staccare la spina.
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Video.(Recensione del Blu Ray a 1080p)
Il film prodotto da Paramaunt Pictures e distribuito da Universal Pictures viene presentato nel formato di 2,39:1 con
codifica a 1080 p. La confezione è una semplice Amaray dalla grafica gradevole ma priva di Artwork interno. "Baywatch"
è stato interamente girato in digitale con telecamera Arri Alexa XT Plus e, successivamente riversato su un master
Digital Intermediate 2K. La qualità complessiva del Blu Ray è da riferimento con un quadro video che buca letteralmente
lo schermo. L'immagine è chiara, ricca di informazioni e definita. Tutti gli oggetti in primo e secondo piano vengono
riprodotti in modo fedele. I pori della pelle, i tatuaggi, le ombre tra i muscoli, i peli del petto i grossi seni che rimbalzano
allegramente, tutto con una definizione impeccabile. La sabbia della spiaggia, le attrezzature del team, la vegetazione,
tutto perfettamente visibile con una dovizia di dettagli che impressiona.
I colori sono altrettanto superbi. I costumi da bagno rossi risultano saturi, profondi e dettagliati ma mai superiori a
qualsiasi altra tonalità del film, il tutto a creare un calendoscopio di colori che sono una gioia per gli occhi.
Il livello del nero è magistrare e le scene in notturna non perdono mai e poi mai di mordente, risultando perfettamente
vive e dettagliate. Tutto questo grazie anche a un Bitrate medio elevato. Ottimi gli incarnati resi sempre in modo molto
naturale. In conclusione uno strepitoso Blu Ray adatto a testare un schermo di grandi dimensioni....

Audio.
Comparto audio composto da cinque tracce: Dolby Atmos per l'inglese e Dolby Digital 5.1 per Italiano, Francese,
Spagnolo e Russo. Chiaramente la traccia inglese ha una dinamica e spazialità pazzesca e non è paragonabile alle altre
in semplice Dolby Digital. Andando ad analizzare la traccia Italiana constatiamo che comunque svolga in modo sincero il
proprio compito, regalandoci buoni effetti di ambienza e una colonna sonora, sempre presente, resa sempre al meglio.
Troviamo un canale centrale che ci regala dialoghi estremamente chiari. La codifica si fa inoltre apprezzare per una
buona pulizia e un ottimo uso dei canali frontali e surround. Subwoofer presente ma poco sollecitato. Complessivamente
una traccia sufficiente....

Extra.
Extra interessanti e gustosi, con altre quaranta minuti di materiale da visionare:
"I Bagnini" (21,36) Featurette dove sono presentati i vari personaggi e gli attori che le interpretano.
"La tradizione continua" (9,27) Breve featurette dove si parla della serie originale attraverso i ricordi degli attori che la
interpretano oggi.
"Acrobazie e addestramento" (9,09) Featurette sulle sequenze acrobatiche del film e sulla sfida di forza tra Zac Efron e
Dwayne Johnson.
"Scene eliminate e integrali" (10,06) Sei scene in totale.
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