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Io sono Steve McQueen (dvd)
Inviato da Ciro Andreotti
domenica 21 gennaio 2018

Titolo: Io sono Steve McQueen
Titolo originale: I Am Steve McQueen
Caratteristiche del dvd in vendita dal 05 Dicembre 2017.

Film
La vita di Steve McQueen vista e riletta attraverso le parole di chi l’ha conosciuto sul set come collega, narrata attraverso
le parole di un figlio o di un nipote, come sua partner nella vita privata oppure come un semplice fan in seguito diventato
attore.
Essere uno degli attori più influenti del panorama a stelle e strisce può essere per alcuni aspetti gratificante e per altri
difficile da sostenere, una sensazione capace di trasformarti sia in un catalizzatore di premi e riconoscimenti ma anche in
un uomo dalla vita privata problematica. È difficile, per non dire impossibile, non ricordare gli innumerevoli ruoli grazie ai
quali l’attore originario di Beach Groove è stato celebrato.
Di certo lo è stato per i numerosi film d’azione e le corse in moto e auto, passione alimentata a suon di chilometri macinati
sotto il sole del pacifico nel tentativo di portare a termine il servizio in marina prima di cercare fortuna sulle assi del
palcoscenico, una passione in seguito alimentata dagli ingenti guadagni ottenuti sui set di Hollywood.
Il documentario narrato originariamente da Robert Downey Jr., diretto dal regista Jeff Renfroe e che vanta fra i produttori
il secondogenito di McQueen, Chad, è un inno alla carriera di un padre prematuramente scomparso a soli cinquant’anni
ma capace di consacrarsi anche grazie alle sue doti di attore affinate all’Actor’s studio di New York. Le voci di parenti e
fans lo celebrano come fosse ancora fra noi e la carriera del ‘magnetico uomo dell’Indiana’ è scandagliata da stralci delle
sue pellicole e da foto d’epoca, oltre che da numerose interviste rilasciate dallo stesso MacQueen, prima giovane ribelle e
in seguito genitore amorevole. Solamente le parole di un ammiratore molto particolare – l’attore Pierce Brosnan – riescono
alla fine a placarne l’assenza: “Perché in fin dei conti Steve è ancora qua assieme a noi ogni volta che lo ammiriamo
attraverso le sue pellicole e i suoi personaggi”. Amen !!

Video
Il film prodotto da Fremlantemedia International e distribuito da Koch Media, viene resentato nel formato di 1,78:1
anamorfico.La confezione è una semplice Amaray priva di Artwork interno. La qualità delle immagini risulta eccellente per
un documentario giocato su semplici interviste e immagini di repertorio.

Audio
Il dvd si avvale di un comparto audio con due tracce Dolby Digital 2.0 in Italiano e Inglese, sufficienti per godere di
dialoghi sempre estremamente chiari.

Extra
Extra inesistenti, nemmeno un trailer.
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