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Titolo: Blindspot (Serie TV) (Seconda stagione)
Titolo originale: Blindspot (Season 2)
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 06 Dicembre 2017.

Film
La seconda stagione di Blindspot cambia registo è mette subito tanta carne al fuoco.
Già nel primo episodio, scopriremo un dettaglio importante della vita passata di Jane, la donna piena di tatuaggi ritrovata
dall'Fbi e di cui non si conosce l'identità.
Proprio il suo vero nome sarà svelato nel primo episodio, complice l'incontro della protagonista con Ian Kruger, uno degli
uomini di Sandstorm, la misteriosa organizzazione che sembra essere legata a numerosi attentati e che è guidata da
Sheperd, donna che conosce molto bene Jane e che vorrebbe che facesse parte del suo piano.
Per questo, Jane si trova tra due fuochi: da una parte l'Fbi, con Weller ed il nuovo ingresso Nas Kamal, a capo
dell'organizzazione segreta Divisione Zero, che le chiedono di infiltrarsi in Sandstorm, e Sheperd, dall'altra, che le chiede
di fare altrettanto nell'Fbi.
In tutto questo, la protagonista deve anche cercare di capire qualcosa di più sul suo passato, stando attenta alle bugie di
chi vuole sfruttarne le abilità e la posizione a proprio vantaggio.
La serie, comunque, continua a seguire le indagini legate agli indizi provenienti dai tatuaggi di Jane, decifrati da
Patterson e su cui lavorano Zapata e Reade e che si scopre avere delle conseguenze impensabili all'interno dell'America
stessa.
Per la sua seconda stagione, Blindspot cambia toni, e diventa meno violento: si seguiranno così maggiormente le vite
private dei protagonisti, approfondendo la relazione tra Weller ed Allie, così come i tormenti degli altri personaggi, che
inevitabilmente avranno delle ripercussioni nel loro lavoro.
Nonostante questo, Blindspot resta un thriller che fa del mistero della protagonista il suo punto di forza, riuscendo a
rivelarne altri dettagli e mostrando una serie di situazioni che, come da tradizione del genere, metteranno in pericolo gli
Stati Uniti e chiederanno ai protagonisti di mettersi in azione.....

Video
La Serie Tv prodotta e disribuita da Warner Home Video viene presentatata in Blu Ray nel formato 1,78:1 con codifica a
1080 p (Nella cover è erroneamente scritto 2,40:1). La confezione che contiene i quattro dischi, è un semplice Amaray,
priva di Artwork interno, racchiusa all'interno di una Slipcase in cartocino. La serie è stata interamente girata in digitale e
questo ha permesso, anche a fronte di un bitrate medio non particolarmente elevato per il tipo di supporto che si attesta
sui 15 Mbps, di ottenere una qualità video discreta. La fotografia predilige tonalità fredde, con un forte uso di dominanti blu
e grigie nella maggior parte delle inquadrature. Nonostante la saturazione sia piuttosto bassa, il croma è brillante e
permette di conferire una buona tridimensionalità alle immagini. Molto buono il contrasto che, grazie a un livello del nero
adeguato, non tende soffocare nessun elemento. Buona la definizione, con i vari oggetti in primo e secondo piano
riprodotti degnamente. Purtroppo la fotografia è caratterizzata da una certa quantità di rumore video sempre presente,
reso più evidente nelle sequenze più scure, ma che sostanzialmente non va ad alterare la definizione generale. Le
scene in penobra o con scarsa illuminazione non risultano impeccabili, presentando un certo rumore video che si
intravede in modo evidente. Le riprese in esterni e alla luce del solo sono brillanti e definite, con una resa dei colori
particolarmente naturale.
Un Blu Ray che avrebbe meritato una maggiore attenzione.
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Audio
È presente una traccia audio in lingua Italiana in semplice Dolby Digital 2.0 mentre quella in inglese è in 5.1 DTS - HD
Master Audio. Chiaramente non si possono fare confronti tra le due tracce perchè troppo diverse e il paragone
risulterebbe improponibile. La semplice traccia in Dolby Digital 2.0 è sufficiente per un ascolto televisivo, rivelandosi
leggermente piatta in alcune situazioni. Discreti gli effetti di ambienza che si creano grazie all'uso dei canali posteriori
che vengono esaltati nei momenti più concitati. Canale centrale sempre presente, che restituisce dialoghi comunque
chiari e puliti anche se leggermente bassi come dinamica.

Extra
Interessante e sufficientemente ricco il comparto degli extra che è suddiviso nei quattro dischi.
Disco Uno:
Writer’s Conspiracy: Breaking the Season. (11:18) Featurette interessante, dove Martin Gero e il suo team di scrittori e
produttori parlano della costruzione di una stagione al contrario, così come delle dinamiche che accompagnano i vari
personaggi che compongono la serie. Gero descrive ogni stagione come un singolo capitolo di un intero libro.
The Writers Conspiracy: Premiere Revelations. (11:16). Featurette dove Gero e gli scrittori parlano della premiere della
seconda stagione in modo più approfondito, inclusi i nuovi personaggi e alcuni problemi emersi durante le riprese,
svelando interessanti dettagli sulla serie.
The Writer’s Conspiracy: Family Secrets. (11:46) Featurette sui segreti di famiglia di alcuni personaggi: Weller e il
bambino, l'introduzione a Roman e l'orfanotrofio in cui sono cresciuti Remi e Roman.
Conspiracies and Cover-Ups: Zero Division. (6:37). Featurette incentrata sulla "Divisione Zero". Introduzione al nuovo
personaggio di Nas e descrizione nella realizzazione dei nuovi set.
Scene Eliminate.
Disco Due:
Conspiracies and Cover-Ups: Sandstorm. (9:51)
Scene Eliminate.
Disco Tre:
Scene Eliminate.
Disco Quattro:
La mia folle esperienza al Comic-Con. (3:23) Breve Featurette dove Ashley Johnson, che interpreta l'agente Patterson,
racconta di quanto siano strane le persone presenti alle convention e del suo percorso di crescita come attore. Il creatore
Martin Gero condivide anche alcune delle sue esperienze, tra cui domande bizzarre che lui e Ashley hanno ottenuto dai
fan.
Blindspot: incontro al Comic-Con 2016. (34:33) Lunga featurette dove il pubblico incontra il cast al Comic-Con 2016 di
San Diego. Questo era prima che la seconda stagione andasse in onda, quindi il cast e Gero parlano di cosa succederà
nella seconda stagione, rispondono alle domande dei fan.

Trailer
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